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DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016

##numero_data##

Oggetto:  Procedura concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 
determinato e pieno di n. 197 unità per le esigenze dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione delle Marche, di cui n. 90 categoria C/TS “Assistente tecnico 
specialista”, n. 5 categoria C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”, n. 40 
categoria D/TS “Funzionario tecnico specialista”, n. 50 categoria C/AF “Assistente 
amministrativo contabile” e n. 12 categoria D/AF “Funzionario amministrativo e 
finanziario” - Approvazione esito procedura concorsuale, definizione graduatorie di 
merito e nomina vincitori

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare l ’esito dei lavori delle commissioni esaminatrici, i cui verbali   restano depositati 
presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con riferimento  alla procedura concorsuale 
pubblica per titoli ed esami ,  per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 197 unità 
per le esigenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche, di cui n. 90 categoria 
C/TS “Assistente tecnico specialista”, n. 5 categoria C/IT “Assistente sistemi informativi e 
tecnologici”, n. 40 categoria D/TS “Funzionario tecnico specialista”, n. 50 categoria C/AF 
“Assistente amministrativo contabile” e n. 12 categoria D/AF “Funzionario amministrativo e 
finanziario”, indetta con decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione n. 
2086 del 27/05/2020 , come risultante da lle graduatorie riportate  ne gli allegati A, B, C, D, ed 
E;

- di dare atto che le graduatori e per le posizioni ulteriori rispetto a quelle dei vincitori  tengono  
conto, nei casi di parità di punteggio,   dell’applicazione dei titoli preferenziali di cui all’art. 5, 
commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;.

- di approvare gli elenchi dei candidati esclusi dal concorso ,   di  cui agli allegati F,   G,   H,   I e L , 
per aver ottenuto, all’esito dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese per la 
valutazione dei titoli, un punteggio inferiore a quello utile per l’ammissione alla prova 
d’esame, risultante ,  in attuazione del l’articolo 5, comma 1,  del bando di concorso , ne l   
decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione n. 3478 del 8 luglio 2020; 

- di dare atto che:
a) nelle graduatorie del profilo professionale C/AF Assistente Amministrativo Contabile e 

del profilo professionale C/TS Assistente Tecnico Specialista risulta un candidato con la 
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riserva di cui all’art. 1, rispettivamente comma 5 e comma 4, del bando e che, con 
riferimento a tutte e 5 le graduatorie concorsuali, non risultano altri riservatari;

b) nella graduatoria del profilo professionale D/AF Funzionario Amministrativo Finanziario 
è inserito un candidato con riserva per effetto del l’ordinanza del T.A.R. Marche n. 
00269/2020 REG.PROV.CAU.  e n. 00301/2020 REG.RIC;

- di dichiarare, conseguentemente ,  vincitori del concorso, ai sensi dell’art. 8, comma 2 e 
tenuto conto dei posti a ri serva previsti all’art. 1, commi 4 e  5 ,  del bando, i candidati di cui 
agli allegati  M, N, O, P e Q , con la specifica, relativamente all’allegato N, che la Sig.ra 
Spettoli Raffaella è nominata vincitrice con riserva fino alla definizione del procedimento 
giurisdizionale amministrativo avanti al TAR Marche di cui al n. 00301/2020 REG.RIC;

- di stabilire che gli allegati da A a Q formano parte integrante del presente decreto;
- di provvedere alla costituzione d el rapporto di lavoro a tempo  determinato  e pieno  

mediante successiva stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL   
2016/2018, da parte dei  vincitori e del  Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, 
 c on l’attribuzione della  categoria contrattuale e profilo professionale  corr ispondente a 
quella di nomina quale vincitore;

- di dare atto che i l trattamento economico tabellare da corrispondere ,  è quello della 
categoria C - posizione economica C1 - pari ad € 23.019,32 lordi annui,  o  quello della 
categoria D  -  posizione economica D1 -  pari ad €  24.998,72  lordi annui ,  comprensivi 
dell’indennità di comparto, dell’indennità di vacanza contrattuale, dell’elemento perequativo 
e della 13^ mensilità, oltre agli assegni familiari  se ed in quanto dovuti, fissati  dal CCNL 
Comparto Funzioni locali, fatti salvi eventuali incrementi contrattuali;

- di stabilire che la spesa complessiva annua derivante dall’esecuzione del presente atto, 
comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva 
ad €  10.297.300,00  lordi , di cui  presunti €  2. 574.325 ,00  quale  quota parte  ricadente nel 
corrente anno  e che la stessa è  sostenuta  dalla Regione Marche  a valere sulle risorse della 
contabilità speciale n. 6044;

- di attestare che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse 
stanziate ai sensi dell’articolo 1 dell’O.C.S.R. n. 75/2019 e dell’articolo 3 dell’O.C.S.R. n. 
96/2020, in applicazione degli articoli 3, comma 1, e 50 bis, comma 1 ter, del decreto-legge 
n. 189 del 2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
2016”, che saranno trasferite dal Commissario Straordinario del Governo dalla contabilità 
speciale di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, 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”. 

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 articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il dirigente
(Cesare Spuri)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto legge n. 189/2016 ,  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 ,  4  e 6 ,  del decreto legge 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 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 contrattual i  flessibili o con rapporti di 
lavoro di natura subordinata  a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla 
normativa europea. 
L’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  come modificato dall’articolo 
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  proroga il termine della gestione straordinaria 
di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con 
modificazio ni dalla legge n. 229/2016, al 31 dicembre 2021  ivi incluse le previsioni di cui agli 
articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189/2016, nei medesimi limiti di spes a annui 
previsti per l’anno 2020.
L’ Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 22 del 2017  ha  
dettat o  regole per il personale anche degli Uffici Speciali per la ricostruzione e  ha  stabilito che 
agli oneri conseguenti al relativo utilizzo si fa fronte per gli anni 2017 e 2018 ai sensi 
dell'articolo 52 del medesimo decreto e agli eventuali maggiori oneri si provvede con le risorse 
disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto entro i 
limiti massimi previsti dalle medesime disposizioni. 
L’ Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 75 del 2019  ha  
estes o  per le annualità 2019 e 2020 le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della 
precitata Ordinanza C.S.R. n. 22 del 2017 nonché le relative risorse finanziarie.
In conseguenza delle modifiche intervenute al decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di 
personale da destinare alle esigenze degli Uffici Speciali per ricostruzione e in particolare:
dell’articolo 22, comma 2, lettera 0b) del decreto legge 9 febbraio 2019, n. 32, convertito con 

modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che ha inserito all’articolo 50-bis del decreto 
legge n. 189 del 2016, il comma 1-ter;

dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 convertito con  
modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 che ha modificato il 6^ periodo del comma 
1, dell’articolo 3;

sono destinate specifiche risorse finanziarie anche per l’assunzione di personale con forme 
contrattuali flessibili e in particolare (comma 1-ter articolo 50-bis) con rapporto di lavoro di 
natura dipendente a tempo determinato.
L’applicazione  delle disposizioni sopra recate nonché de ll’Ordinanza del Commissario del 
Governo per la ricostruzione del 1 aprile 2020 n. 96 attuativa del comma 1-ter dell’articolo 
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50- bis,  ha  determina to  una possibilità di reclutamento, di n. 197 unità, di cui n. 116, aggiuntive 
rispetto alle attuali, relative proprio all’incremento che è stato oggetto della sopracitata 
ordinanza n. 96/2020 del Commissario Straordinario ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 
50-bis precitato, e n. 81, in sostituzione di corrispondente numero di risorse umane utilizzate 
attualmente con la somministrazione di lavoro a tempo determinato conseguente alla stipula 
dell’accordo quadro in data 27 dicembre 2018 e 11 gennaio 2019 e relativo rinnovo in data 9, 
11 e 18 gennaio 2019.
C on decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione n. 2086 del 27/05/2020  è 
stato indetto il relativo concorso per:
 n. 90 categoria C/TS “Assistente tecnico specialista”;
 n.   5 categoria C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”;
 n. 40 categoria D/TS “Funzionario tecnico specialista”;
 n. 50 categoria C/AF “Assistente amministrativo contabile”;
 n. 12 categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”.
Le commissioni esaminatrici sono state  nominate  con D.G.R. n. 757 del 22 giugno 2020 ed 
hanno regolarmente ultimato le operazioni di espletamento delle prove d’esame. 
Indi, in data 17 luglio  2020  ha nno consegnato all’Ufficio Speciale per la ricostruzione  i verbal i e 
la relativa documentazione.
I precitati   verbali  sono stati esaminati e  restano depositati presso l’Uffici o Speciale per la 
ricostruzione.
Con la consegna degli stessi l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per poter procedere ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2,  del bando di concorso ,  il quale prevede che i l dirigente della 
competente struttura dell’USR Marche con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del 
procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori delle selezioni applicando gli  
eventuali titoli di preferenza,  ha  immediatamente  avviato le procedure per l’accertamento della 
veridicità dei titoli d ichiarati nella domanda di conco rso ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto dall’articolo 9 dello stesso bando di concorso.
L’articolo 9 del bando di  con c o rso infatt i  stabilisce che : “Ai fini dell’assunzione, le dichiarazioni 
rese nella domanda di partecipazione, che comprende anche le attestazioni in ordine alla 
valutazione dei titoli, dovranno essere verificate. Qualora la documentazione comprovante la 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati non venga fornita all’Amministrazione 
procedente da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta 
direttamente dall’interessato, entro il termine che gli verrà comunicato. Nel caso in cui dalle 
verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, si provvederà 
all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di 
accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli 
valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante, se ricorrono 
i presupposti, decade dall’impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati 
saranno penalmente perseguiti.”
All’uopo ,  nei confronti di tutti i candidati   che sono risultati idonei alle prove di esame è stato   
avviato il  procedimento per l’accertamento dei requisiti.
Tutti i candidati hanno prodotto la prescritta documentazione e nei casi di titoli conseguiti 
presso pubbliche amministrazioni, l’Ufficio Speciale ha avviato gli accertamenti d’ufficio ai 
sensi dell’articolo 43 del DPR 445 del 2000. Allo stato ,  non tutti gli accertamenti  avviati d’ufficio   
hanno ancora avuto un esito.
Ragioni di urgenza sostengono però l’approvazione delle gradutorie di merito  e la nomina dei 
vincitori,  la quale può avvenire,  laddove necessario ,   anche con riserva ,   in relazione alla 
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previsione di cui all’a rticolo 9 del bando di concorso, che prevede espressamente,   nel caso in   
cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, la sanzione della decadenza dall’ impiego in 
ipotesi di accertamento della non veridicità di quanto dichiarato dal candidato. 
Pertanto,  occorre procedere, ai sensi  di quanto disposto dall’art. 8 , comma 2 del bando, 
all’approvazione dell’esito della procedura concorsuale e della relativa graduato ria di merito 
formalizzata dalle Commissioni esaminatrici , tenendo conto dei posti a riserva previsti all’art . 1, 
commi 4 e 5, dello stesso bando.
Com e disposto dal succitato art. 8 , comma 2, del bando concorsuale ,  la graduatoria finale  di 
ciascun profilo professionale tra quelli oggetto della procedura conc o rsuale per la quale si 
procede,  tiene conto,  per le posizioni ulteriori rispetto a quelle dei vincitori,  nei casi parità di 
punteggio, dell’applicazione delle preferenze previste all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR  9 
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni.
S i dà  atto che  nell e  graduatori e  de i  profil i   professionali  C/AF -  Assistente amministrativo 
contabile  -   e C/TS - Assistente tecnico specialista -  risulta un candidato  con la riserva di cui 
all’art. 1, rispettivamente comma 5 e comma 4, del bando. Non risultano altri riservatari.
Si dà ulteriormente atto che   nella graduatoria del profilo professionale D/AF Funzionario 
Amministrativo Finanziario è inserito un candidato con riserva per effetto  dell’ordinanza del 
T.A.R. Marche n. 00269/2020 REG.PROV.CAU e n. 00301/2020 REG.RIC.
Al riguardo, sono formati  gli allegati A, B, C, D, ed E.
Sono inoltre formati gli allegati F,G,H,I, e L   che contengono  gli elenchi dei candidati esc lusi dal 
concorso  per aver ottenuto, all’esito dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 
per la valutazione dei titoli, un punteggio inferiore a quello utile per l’ammissione alla prova 
d’esame,  come  risultante, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del bando di concorso, nel 
decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione n. 3478 del 8 luglio 2020.
Per quanto sopra, vengono dichiarati vincitor i del concorso i candidati collocatisi nelle 
graduatorie  di merito nelle posizioni corris p ondenti a quelle dei posti messi a concorso e sono 
allo scopo formati gli allegati M, N, O, P e Q.
Poiché il candidato ammesso con riserva   nella graduatoria del profilo professionale D/AF 
Funzionario Amministrativo Finanziario  è rientrato nei primi 12 posti del relativo concorso, 
risultando ancora pendente il giudizio di merito avanti al TAR Marche, lo stesso candidato 
viene nominato vincitore con riserva, fino alla definizione del relativo procedimento 
giurisdizionale.
Alla costituzione d ei rapporti  di lavoro a tempo  determinato si procederà mediante successiva 
stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del CCNL 2016/2018, da parte d ei suddetti 
vincitori e del direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione  con l’attribuzione della prevista 
categoria contrattuale e profilo professionale.
Il trattamento economico tabellare  da corrispondere è quello delle categorie  C - posizione 
economica C1 - pari ad € 23.019,32 lordi annui,  o  D – posizione economica D1 – pari ad  €   
24.998,72  lordi annui ,   comprensivi dell’indennità di comparto, dell’indennità di vacanza 
contrattuale, dell’elemento perequativo e della 13^ mensilità, oltre agli assegni familiari se ed 
in quanto dovuti, fissato dal CCNL Comparto Funzioni locali, fatti salvi eventuali incrementi 
contrattuali.
L a spesa complessiva annua derivante dall’esecuzione del presente atto, comprensiva degli 
oneri a carico dell’Amministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva ad €  10.297.300,00   
lordi, di cui presunti €  2.574.325,00  quale quota parte ricadente nel corrente anno . La stessa, 
ad eccezione  dell’irap  che l’Ufficio speciale provvederà a versare direttamente, è  sostenut a 
dalla Regione Marche  e dovrà essere allo scopo specificatamente rendicontata , come da nota 
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n. 46981 inviata al Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali in data 28/05/2020.
A lla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse stanziate ai sensi   
dell’articolo 1 dell’O.C.S.R. n. 75/2019 e dell’articolo 3 dell’O.C.S.R. n. 96/2020, in 
applicazione degli articoli 3, comma 1, e 50 bis, comma 1 ter, del decreto-legge n. 189 del 
2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, che 
saranno trasferite dal Commissario Straordinario del Governo dalla contabilità speciale di cui 
all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, 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”. 
Al riguardo va precisata che allo stato attuale la durata dei rapporti di lavoro è fissata a 
decorrere dal 15 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Gli allegati da A ad Q formano parte integrate del presente atto.
Il  presente atto  è pubblicato sul B.U.R.M. Le graduatorie saranno altresì pubblicate  sul sito 
web della Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione: 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi.
Ai candidati esclusi  sarà fornita ,   mediante PEC ,  allo stesso indirizzo indicato  nella domanda di 
partecipazione,  comunicazione personale  contenente la specifica della mancanza o de lla 
difformità riscontrata nell e dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 
del DPR 445 del 2000 ,  rispetto alla documentazione prodotta al fine dell’accertamento della 
relativa veridicità.
Per le motivazioni tutte indicate si propone l’adozione di conforme decreto   nei termini    
espressamente stabiliti nella parte dispositiva dello stesso atto.
Il sottoscritto, in rela zion e al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e   della 
deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Cesare Spuri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A Graduatoria profilo professionale C/TS “Assistente tecnico specialista”
- Allegato B Graduatoria profilo professionale C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”
- Allegato C Graduatoria profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico specialista”
- Allegato D Graduatoria profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo contabile”
- Allegato E Graduatoria profilo professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”
- Allegato F  Elenco dei candidati esclusi profilo professionale  C/TS “Assistente tecnico 

specialista”
- Allegato G  Elenco dei candidati esclusi profilo professionale C/IT “Assistente sistemi 

informativi e tecnologici”
- Allegato H  Elenco dei candidati esclusi profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico 

specialista”
- Allegato I  Elenco dei candidati esclusi profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo 

contabile”
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- Allegato L  Elenco dei candidati esclusi profilo professionale D/AF “Funzionario 
amministrativo e finanziario”

- Allegato M Vincitori profilo professionale C/AF “Assistente amministrativo contabile”
- Allegato N Vincitori profilo professionale D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”
- Allegato O Vincitori profilo professionale C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”
- Allegato P Vincitori profilo professionale C/TS “Assistente tecnico specialista”
- Allegato Q Vincitori profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico specialista”
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