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DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  D.L. 189/2016 - Indizione procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami per la 

formazione di graduatorie utili all’assunzione, a tempo determinato e pieno, di 

personale di categoria B3/AF “Collaboratore ai servizi di supporto”, C/TS “Assistente 

tecnico specialista”, C/AF “Assistente amministrativo contabile", D/TS “Funzionario 

tecnico specialista” e D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” - per le 

esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dei Comuni e delle 

Province del cratere sisma 2016

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTO il decreto legge n. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016” convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e 
smi;

DECRETA

- di indire l e  procedur e  concorsual i  pubblic he  per titoli ed esami per la formazione di 
graduatori e  util i  all’assunzione,  a tempo determinato e pieno, di personale di categoria  B3 /AF  
“Collaboratore ai servizi di supporto”, C/TS “Assistente tecnico specialista”, C/AF “Assistente 
amministrativo contabile",  D/TS “Fu nzionario tecnico specialista” e D/AF “Funzionario 
amministrativo e finanziario”  per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle 
Marche e dei Comuni e delle Province del cratere sisma 2016, secondo  gli  avvis i  Allegat i  A , 
B, C, D ed E, che formano parte integrante del presente atto;

- di stabilire che con successivo atto si provvederà a definire i criteri e le modalità per l’utilizzo 
dell e  graduatori e  di cui al punto precedente , nonché a definire prioritariamente i posti riservati 
all’Ufficio speciale per la ricostruzione;

- di stabilire  altresì  che la spesa per le unità di personale da reclutare trova copertura 
finanziaria  nelle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’ OCSR  n. 123/2021 e 
dell’articolo 5, comma 3, dell’ OCSR PNC  n. 17/2022, che saranno trasferite dal Commissario 
Straordinario del Governo dalla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto 
legge n. 189 del 2016, alla contabilità speciale n. 6044, aperta presso la Tesoreria dello Stato 
di Ancona ed intestata a “V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16”, istituita ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4 del citato decreto legge n. 189/2016,  e che all’assunzione degli 
impegni di spesa provvederà con  proprio provvedimento l’Ufficio speciale per la ricostruzione 
o l’ente locale incluso nel cratere sisma 2016 all’atto dell’utilizzazione della graduatoria. Nel 
caso di utilizzo da parte degli enti locali, il costo delle relative assunzioni sarà rimborsato 
dall’Ufficio speciale per la ricostruzione con i criteri e le modalità già comunicati agli stessi.
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Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.   e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 
e della deliberazione della Giunta 64/2014 e s.m.i..

Il direttore
(Marco Trovarelli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016, all’articolo 3, comma 1, 
periodi 1 e 2, prevede che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, 
unitamente agli Enti locali interessati, un ufficio comune denominato Ufficio Speciale per la 
ricostruzione, sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal Commissario 
Straordinario, e rinvenibile nell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la 
ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, la quale all’articolo 10 dell’allegato stabilisce che all’USR è 
preposto un direttore e che l’assegnazione delle risorse umane necessarie allo stesso, nonché 
la relativa disciplina sono regolati dalle norme vigenti nell’ambito dell’ordinamento regionale.
Lo stesso articolo 3, comma 1, periodi 3 e 4, del D.L. n. 189/2016 prevede inoltre che le 
Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tale ufficio, nonché la dotazione del personale 
destinato allo stesso, a seguito di comandi o di distacchi da parte delle stesse o di altre 
Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni, 
prevedendo altresì l'assunzione di altro personale, strettamente necessario ad assicurare la 
piena funzionalità dell’Ufficio, con forme contrattuali flessibili.
L’articolo 1, comma 990, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (come   modificato dall’articolo 57 
del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020  e, successivamente, 
dall'articolo 1, comma 450, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 ), ha prorogato il termine della 
gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 229/2016, fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui 
agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato D.L. n. 189/2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti 
per l’anno 2021.
L’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione n. 123 del 
31/12/2021 che ha confermato, per l’anno 2022, le risorse finanziarie già stanziate ai sensi 
dell’articolo 3 e dell’articolo 50 bis del D.L. n. 189/2016, prorogate dall’articolo 1, comma 990, 
della L. n. 145/2018, come modificato dall’articolo 57, comma 2, del D.L. n. 104/2020, 
convertito dalla L. n. 126/2020, per gli Uffici speciali per la ricostruzione interessati nella 
medesima misura prevista per l’anno 2021.
L’Ordinanza PNC del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione n. 17 del 
14/04/2022 concernente “Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli 
interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi 
dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 
108”, all’articolo 5, comma 3, lettera a), ha disposto che a valere sulle risorse di cui all’articolo 
50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
229/2016 e s.m.i., derivanti dalla stabilizzazione, ai sensi del DPCM 9 ottobre 2021, del 
personale assunto a tempo determinato dagli enti locali del cratere sismico 2016, sono 
assegnate ai Presidenti delle Regioni-vice commissari e agli USR, specifiche risorse 
finanziarie. 
Il decreto del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 376 del 
03/08/2022, di attuazione delle misure previste dal citato articolo 5, comma 3, lettera a), ha 
determinato le risorse disponibili rispetto a quelle stanziate a val e re sull’articolo 50 bis del 
decreto legge n. 18 9  del 2016 a seguito della stabilizzazione del personale precario e del 
conseguente riparto operato con il DPCM 9/10/2021. Ha previsto inoltre che l’importo attribuito   
agli U ffici special i  per la ricostruzione  sisma 2016  deve essere distribuito da  parte del Vice 
Commissario della Regione Marche e dell’USR Marche, in relazione al carico di lavoro   
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effettivo di ciascun   ente locale, con particolare, anche se non esclusivo riferimento, alle attività 
attuative degli interventi previsti dal piano complementare al PNRR per il sisma 2016.
Per quanto concerne le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, n ell’aggiornare il 
quadro assunzionale, annualità 2022, il direttore dell’Ufficio Speciale, con decreto n. 767 del 
22/02/2022, ha previsto tra le modalità di reclutamento del personale l’assunzione con forme 
contrattuali flessibili ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 utilizzando le 
graduatorie di procedure concorsuali di Enti locali, in particolare di quelli del cratere, l’utilizzo 
del servizio di somministrazione a tempo determinato, nonché l’attivazione di comandi di 
personale di altre pubbliche amministrazioni.
Le  procedure per  l’acquisizione  della disponibilità al comando/distacco  di personale   
dipendente  con profilo tecnico  e amministrativo-contabile   di altre pubbliche amministrazioni    
indette dall’Ufficio speciale  non  hanno permesso di acquisire le unità di personale indicate 
negli specifici avvisi  sia per la professionalità posseduta dai candidati non  sempre  rispondente 
a quella richiesta sia per la rinuncia degli idonei a prendere servizio  presso l’Ufficio speciale   
che per il diniego del nulla osta da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
Inoltre  gran parte degli  enti locali del cratere hanno  comunicato di non avere a disposizione 
graduatorie di pro cedure concorsuali  dalle quali attingere idonei da assumere .  Tra l’altro gli 
stessi  enti locali hanno necessità di avere disponibili graduatorie da utilizzare  per le ulteriori 
assunzioni di personale a tempo determinato autorizzate con nota  dell’11/08/202 2  a valere 
sulle risorse stanziate dall’ Ordinanza PNC del Commissario Straordinario del Governo per la 
ricostruzione n. 17 del 14/04/2022 e determinate con decreto del Commissario straordinario 
del Governo per la ricostruzione n. 376 del 03/08/2022.
Ravvisata quindi  l’esigenza di rendere il processo di reclutamento  sia  dell’Ufficio speciale per 
la ricostruzione  ch e degli enti locali inclusi nel cratere il più celere possibile, ragioni di 
economicità  consentono  di proporre  l’indizione  di  procedur e  concorsual i  finalizzat e  alla 
formazione di graduatori e  util i  alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e 
pieno - di categoria  B3 /AF  “Collaboratore ai servizi di supporto”, C/TS “Assistente tecnico 
specialista”, C/AF “Assistente amministrativo contabile",  D/TS “Fu nzionario tecnico specialista” 
e D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” - presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione 
e presso i Comuni e le P rovince del cratere sisma 2016,  secondo  gli  avvis i  Allegat i  A,  B, C, D 
e d   E  che indica no  i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento dell a  selezion e  e che 
formano parte integrante del presente atto. 
Per quanto riguarda la partecipazione all e  procedur e  selettiv e  per l e  categori e  B3/AF 
“Collaboratore ai servizi di supporto”, D/TS “Funzionario tecnico specialista” e D/AF 
“Funzionario amministrativo e finanziario” i titoli di studio richiesti sono indicati nei rispettivi 
bandi. Per la categoria C/AF è richiesto  il  possesso  di un qualsiasi diploma di  scuola media 
superiore di durata quinquennale. 
Da precisare invece che per  quanto riguarda la partecipazione alla procedura selettiva per la 
categoria C/TS “Assistente tecnico specialista ”   il bando indica lo  specifico diploma di scuola 
media superiore quinquennale  richiesto .  Nel caso di mancato possesso di uno dei diplomi di 
maturità richiesti dal bando o di altro diploma ad essi equivalente , secondo il principio 
dell’assorbenza ,   il candidato può essere ammesso a partecipare  alla selezione con l a  laurea 
triennale o  laurea magistrale o  laurea specialistica o di diploma di laurea  in materie attinenti a 
quelle del diploma di maturità richiesto dal bando.
Per  l’ espletamento  della procedura selettiva , tenuto conto che già l’articolo 50-bis del decreto 
legge n. 189 del 2016, al comma 3, prevede che le assunzioni ivi previste, qualora non 
risultino disponibili graduatorie anche a tempo indeterminato, possono essere effettuate previa   
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selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblic ità, trasparenza e 
imparzialità, si prevede di effettuare una prova scritta. 
Le materie oggetto dell a  prov a d’ esame sono state definite tenuto conto dei risultati attesi e 
delle conoscenze caratterizzanti il profilo professionale messo a concorso , nonché della 
specificità delle materie oggetto dell’attività da espletare che ha carattere di straordinarietà 
rispetto a quella ordinaria della pubblica amministrazione. 
Ai fini dell’espletamento del concorso   trovano applicazione le disposizioni della deliberazione 
di Giunta regionale n. 614 del 23/05/2022, concernente le disposizioni in materia di accesso 
all'impiego regionale, e, per quanto dalla stessa  deliberazione  non previsto, trova applicazione 
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. 
In particolare, p er la valutazione dei titoli trova applicazione la  deliberazione di Giunta 
regionale n. 614 del 23/05/2022  relativamente ai titoli di studio e ai titoli vari. Per la va lutazione  
invece  dei titoli  di  servizio ,  tenuto conto  della specificità  dell’attività da espletare, nonché  della 
normativa inerente la gestione della ricostruzione,  la quale prevede che, in assenza di 
graduatorie per i profili professionali  richiesti,  è possibile procedere all 'assunzione previa 
selezione pubblica anche per soli titoli,  si è ritenuto di valorizzare   l’esperienza maturata  anche  
nell’ambito della ricostruzione  e, conseguentemente, di definire  specifici  punteggi alle diverse 
esperienze lavorative ivi maturate.
L’avviso di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale Marche (BURM) e 
sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi. 
L’avviso è altresì pubblicato sul sito  tematico della ricostruzione  nella sezione Bandi di 
concorso al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità. 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 1 2 :00 ( dodici ) del 25° giorno, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Le domande vanno inoltrate secondo uno schema predisposto  dall’Ufficio speciale per la 
ricostruzione , collegandosi al link indicato all’indirizzo: 
http://www.regione.marche.it/ Regione - Utile / Ricostruzione-Marche/ Bandi-di-concorso, nella 
pagina specifica del concorso, previo pagamento della tassa di concorso pari a € 10.00. 
Non verranno prese in considerazione le istanze inviate in altra modalità. 
Alla nomina della commissione esaminatrice, si provvederà, con successivo decreto del  
direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.
La graduatoria formata a seguito dell’espletamento del concorso resta vigente per un periodo 
di due anni dalla data di pubblicazione  della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche (BURM).
La graduatoria è utilizzata per le assunzioni, a tempo determinato e pieno, che si rendono 
necessarie per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, nonché dei Comuni e delle 
Province  compresi nel cratere sisma 2016.   L’utilizzo della graduatoria da parte di q uesti ultimi   
avviene  mediante convenzione da stipularsi ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge n. 
350 del 2003.
Con  successivo atto si provvederà a definire i criteri e le modalità per l’utilizzo dell e  
graduatori e  da parte degli enti interessati ,   nonché a definire prioritariamente i posti riservati 
all’Ufficio speciale per la ricostruzione.
Gli idonei che saranno assunti dall’Ufficio speciale per la ricostruzione o dagli enti locali del 
cratere sisma 2016  stipuleranno contratti a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 
202 2 ,  corrispondente a quella  della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del 
decreto legge n. 189 del 2016,  salvo proroga, prevista da norma di legge,  nei limiti degli 
stanziamenti ivi previsti e autorizzati e secondo quanto stabilito in materia dall’ordinamento   
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vigente.
La spesa per le unità di personale da reclutare trova copertura finanziaria nell e risorse 
stanziate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’ OCSR   n. 123/2021   e dell’articolo 5, comma 3, 
dell’ OCSR  PNC  n. 17/2022  che saranno trasferite dal Commissario Straordinario del Governo 
dalla contabilità speciale di cui all’art icolo  4, comma 3, del decreto   legge  n. 189 del 2016 , alla 
contabilità speciale n. 6044, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona ed intestata a 
“V.C. PRES. REG. MARCHE D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del citato 
decreto legge n. 189/2016.
A ll’assunzione de ll’ impegn o  di spesa provvederà con propri o   provvedimento   l’Ufficio speciale 
per la ricostruzione o l’ente locale incluso nel cratere sisma 2016   all’atto dell’ utilizzazione della 
graduatoria.  Nel caso di  utilizzo  da parte degli enti  locali, il costo delle relative assunzioni sarà 
rimborsato dall’Ufficio speciale per la ricostruzione con i criteri e le modalità già comunicati agli 
stessi.
I dati acquisiti saranno trattati in conformità all’informativa, “Allegato  F ”, che forma parte 
integrante del presente atto.
Per le motivazioni tutte indicate si propone l’adozione di conforme decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A  -   Avviso di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
utile all’assunzione, a tempo determinato e pieno, di personale di categoria  B 3 /AF   –   Collaboratore ai servizi di 
supporto  - per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dei Comuni e delle Province del 
cratere sisma 2016
Allegato  B  -  Avviso di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
utile all’assunzione, a tempo determinato e pieno, di personale di categoria C/TS - Assistente tecnico specialista - 
per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dei Comuni e delle Province del cratere 
sisma 2016
Allegato  C  -  Avviso di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
utile all’assunzione, a tempo determinato e pieno, di personale di categoria C/ AF  - Assistente  amministrativo 
contabile  - per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dei Comuni e delle Province 
del cratere sisma 2016
Allegato  D  -  Avviso di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
utile all’assunzione, a tempo determinato e pieno, di personale di categoria  D /TS -  Funzionario  tecnico specialista 
- per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dei Comuni e delle Province del cratere 
sisma 2016
Allegato  E  -  Avviso di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
utile all’assunzione, a tempo determinato e pieno, di personale di categoria  D / AF   –   Funzionario amministrativo e 
finanziario  - per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dei Comuni e delle Province 
del cratere sisma 2016
Allegato F - Informativa sul trattamento dei dati personali
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