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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 - Modifica decreto DUSR n. 4439 del 18 settembre 2020 
come rettificato con decreto n. 4472/2020. Sostituzione allegati A, B, C, G, H, P e Q

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);

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 
s.m.i;

DECRETA

- di  modificare, a seguito di u lteriori accertamenti d’ufficio anche su iniziativa di parte ,  il 
proprio decreto  n. 4439 del 18 settembre 2020 , come rettificato dal decreto n. 4472 del 22 
settembre 2020,   relativo all’approvazione del l ’esito ,   alla definizione delle graduatorie di 
merito e alla nomina dei vincitori ,  della 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,  con riferimento alle parti dello stesso decreto ,    
espressamente richiamate dal presente atto,  relative ai n. 40 posti della  categoria D/TS 
“F unzionario tecnico specialista” ,  ai n. 5 posti della categoria C/IT “Assistente sistemi 
informativi-tecnologici” e ai n. 90 posti della categoria C/TS “Assistente tecnico specialista”;

- di  sostituire, per l’effetto ,  gli allegati  A (Graduatoria profilo professionale C/TS  “Assistente 
tecnico specialista” ), B (Graduatoria profilo professionale C/IT  “Assistente sistemi 
informativi e tecnologici” ),  C (Graduatoria profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico 
specialista”),   G (Elenco esclusi profilo professionale  C/IT  “Assistente sistemi informativi e 
tecnologici” ), H (Elenco esclusi profilo professionale  D/TS “Funzionario tecnico 
specialista” ) , P (Vincitori profilo  professionale  C /TS  “Assistente tecnico specialista” )   e  Q 
(Vincitori profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico specialista”)  con gli omonimi   
riformulati e allegati al presente decreto quale parte integrante dello stesso.
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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

Con decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione  n. 4439 del 18 settembre 
202 0 , come rettificato da successivo decreto  n. 4472 del 22 settembre 2020   è stato approvato 
l’esito, sono state definite le relative  graduatorie di merito e  nominati i vincitori della  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.
La procedura di che trattasi è stata indetta con decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione n.   2086 del 27 maggio 2020 in attuazione dell’articolo 50-bis,  comma 1- ter e 
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 229 del 2016 e  s.m.i , e dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per 
la ricostruzione n. 96 del 30 aprile 2020.
Dopo l’approvazione del precitato decreto e in conseguenza di nuovi accertamenti d’ufficio sui 
requisiti dei candidati esclusi nonché a seguito di  riaccertamento  connesso a istanze di parte 
presentate da alcuni candidati e verificate come fondate, si rende necessario modificare le 
graduatorie degli idonei  e  degli esclusi , nonché dei vincitori  relativamente alle procedure 
connesse ai profili professionali  C/TS “Assistente tecnico specialista”, C/IT “Assistente si stemi 
informativi e tecnologici”  e F/TS “Funzionario tecnico specialista”  e dunque il decreto   del 
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 4439 del 18 settembre 2020, come 
rettificato da successivo decreto n. 4472 del 22 settembre 2020.
La modifica  del decreto si concretizza con la sostituzione  degli allegati   A (Graduatoria profilo   
professionale C/TS  “Assistente tecnico specialista” ), B (Graduatoria profilo professionale C/IT  
“Assistente sistemi informativi e tecnologici” ), C (Graduatoria profilo professionale D/TS 
“Funzionario tecnico specialista”),  G (Elenco esclusi profilo professionale C/IT   “Assistente 
sistemi informativi e tecnologici” ), H (Elenco esclusi profilo professionale D/TS   “Funzionario 
tecnico specialista” ) , P (Vincitori profilo professionale A/TS  “Assistente tecnico specialista” )   e 
Q (Vincitori profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico specialista”) ,   con gli omonimi    
riformulati e allegati quale parte integrante del presente decreto.
P er 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
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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 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 P Vincitori profilo professionale A/TS “Assistente tecnico specialista”
- Allegato Q Vincitori profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico specialista”
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