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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” - Ammissione con riserva ed esclusione dei candidati

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  prendere atto degli elenchi formati ,   sulla base del punteggio dei titoli dichiarati dai 
candidati,  dalla  ADECCO ITALIA S.p. A . società alla quale ,  con  omologo  Decreto n. 1352 ,  del 
22 aprile 2020, è stato affidato il servizio  di selezione del personale per le assunzioni a 
tempo determinato e pieno dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione, che comprendeva la 
gestione della piattaforma per l’ acquisizione on line delle domande di partecipazione al 
concorso e della dichiarazione s ostitutiva di atto di notorietà  per l a valutazione dei titoli ,  con   
contestuale attribuzione del    punteggio  dichiarato per titoli da ciascun candidato,  e 
formazione della relativa graduatoria;

-  di  approvare , per l’effetto, il corrispondente  esito della valutazione dei titoli  effettuata in 
relazione 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 indicato negli allegati A, B, C, D 
ed E, distinti per categoria e profilo  professionale ;  g li allegati comprendono a nche  i candidati 
ammissibili ma  esclusi dal prosieguo della procedura in conseguenza dell’applicazione del 
criterio fissato dall’articolo 5, comma 1, del bando di concorso;
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- d i dare atto che rispetto all’applicazione del criterio di cui all’articolo 5, comma 1, del bando   
che consente l’ ammissione con riserva alla prova d’esame dei soli candidati, che in base al 
punteggio dei titoli dichiarati, sono collocati nella relativa graduatoria fino ad una posizione 
corrispondente al triplo dei posti messi a concorso per ciascuna categoria e profilo 
profes sionale, si è reso necessario in conseguenza di una sommaria istruttoria degli elenchi 
prodotti e delle dichiarazioni rese in particolare sui titoli di servizio,  avviare sin da subito una 
fase di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese da parte di qualche candidato 
nonché, nei confronti di altri candidati, di integrazione della domanda con la produzione 
prima dell’espletamento della prova d’esame dell’indirizzo PEC, omesso, prescritto dal bando 
quale dichiarazione essenziale ai fini della ammissione al concorso;

- Di integrare pertanto il numero dei soggetti ammessi alla prova d’esame in misura pari a 
quello dei soggetti nei confronti dei quali è stato già avviato l’accertamento della veridicità 
delle dichiarazioni rese e dei soggetti nei confronti dei quali è stato avviato il soccorso 
istruttorio, al fine di non  pregiudicare il relativo  diritto all’ammissione alla prova, nei casi in cui 
venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o non venisse prodotto l’indirizzo 
PEC prescritto dal bando, a pena di esclusione;

- di  dichiarare  pertanto   ammessi con riserva,  i candidati i cui nominativi sono indicati negli 
elenchi allegati F, G, H, I ed L, distinti per categoria e profilo professionale e precisamente:
 n. 403 candidati per la categoria e profilo professionale C/TS “Assistente tecnico specialista”;
 n.    28  candidati per la categoria e profilo professionale  C/IT “Assistente sistemi informativi e 

tecnologici”;
 n.    212  candidati per  la categoria e profilo professionale  D/TS “Funzionario tecnico 

specialista”;
 n.   415  candidati per  la categoria e profilo professionale  C/AF “Assistente amministrativo 

contabile”;
 n.   79 D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”;

-   di dichiarare non ammessi al concorso ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 3, commi 11 e 
13,  del  bando i candidati i cui nominativi sono indicati  negli elenchi, distinti per categoria e 
profilo professionale, allegati con le lettere M, N, O, P e Q;
- di stabilire che gli allegati A, B, C, D ,  E , F, G, H, I,  L   M, N, O, P e Q  formano parte integrante 

del presente atto;
- di dare atto che per  tutti i nominativi inclusi nei diversi elenchi   la pubblicazione del presente 

atto sul sito istituzionale della Regione Marche - Ufficio speciale per la ric ostruzione ha 
valore, a tutti gli effetti di legge, di conoscenza legale dell’esito della fase di ammissione alla 
selezione  (art. 5, comma 4, del bando di concor so)  e in particolare ,  per  i candidati di cui agli 
allegati  F, G, H, I ed L ,   ha valore di  comunicazione di ammissione  alla prova d’esame  
(articolo 5, comma 1 , del bando di concorso).

Si attesta che dal presente decreto no n  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 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 proroga il termine della 
gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, fino al 31 dicembre 2020 ivi incluse le 
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189/2016, nei medesimi 
limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018.
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, sulla base di quanto già comunicato al 
Commissario Straordinario con note n. 79814 del 29 ottobre 2019 e n. 97312 del 24 dicembre 
2019 e n. 23247 del 20 marzo 2020, nonché sulla base dell’Ordinanza del Commissario del   



4

Governo per la ricostruzione del 1 aprile 2020 n. 96 attuativa del comma 1-ter dell’articolo 
50-bis, determina una possibilità di reclutamento, sulla base del fabbisogno declinato dallo 
stesso Ufficio 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.
Il quadro  assunzionale , distinto per categorie contrattuali e profili professionali è quello qui 
sotto declinato:

Accertato il fabbisogno in merito alle unità di personale da dover assumere  a tempo 
determinato , ravvisate le esigenze di rendere il processo di reclutamento il più celere possibile 
stante l’esigenza di utilizzare sin da subito tutte le unità di personale programmate,  si è reso 
necessario acquisire il servizio di selezione del personale previa specifica procedura di gara. 
Tale servizio è stato affidato alla ditta Adecco Italia  SpA  con decreto del direttore dell’Ufficio 
speciale n. 1352 del 22/04/2020.  Il servizio affidato comprendeva la fase di  gestione della 
piattaforma per l’ acquisizione on line delle domande di partecipazione al concorso e della 
dichiarazione s ostitutiva di atto di notorietà  per l a valutazione dei titoli, nonché quelle 
concernenti la  contestuale attribuzione del punteggio  dei titoli dichiarati e della formazione 
della relativa graduatoria.
Con decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione n. 2086 del 27/05/2020 è 
stata  i ndetta la procedura concorsuale  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”;
 n. 12 categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”.
L’articolo 3 del bando di concorso stabilisce, in ordine alla presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso, che la stessa deve essere presentata esclusivamente in modalità 
telematica accedendo alla specifica piattaforma disponibile sul sito   
www.regione.marche.it/REgione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro quindici giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, dell’avviso di selezione sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 19/09/2020.

La candidatura comprende la compilazione delle attestazioni in ordine al possesso dei titoli 

http://www.regione.marche.it/REgione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi
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che  determineranno l’attribuzione dei punteggi, così come disciplinati dall’articolo 6 del bando 
di concorso, che consentiranno di accedere alla prova d’esame.
L’articolo 5 prevede che i candidati sono ammessi con riserva alla prova di esame sulla base 
del punteggio attribuito ai titoli dichiarati nella domanda  di partecipazione e in relazione al triplo 
dei posti messi a concorso con riferimento a ciascuna categoria e profilo professionale. Tutti i 
candidati che hanno ottenuto un eguale punteggio nella valutazione dei titoli, all’interno del 
numero massimo di quelli ammessi alla selezione, hanno diritto a partecipare alla selezione 
medesima. Sono ammessi con riserva a partecipare alla selezione i candidati le cui domande 
siano pervenute entro i termini prescritti nel presente avviso, presentate da un soggetto in 
possesso dei requisiti richiesti nell’avviso, validamente sottoscritte e complete delle 
dichiarazioni e dei documenti richiesti.
Nelle date del 5 e del 6 luglio 2020  la società Adecco Italia S.p.a. ha consegnato gli elenchi 
formati per ciascun a categoria contrattuale e  profilo professionale messo a  con c o rso ,  e  
all’interno ,  graduati  per punteggio  decrescente  dei titoli ,   sulla base delle domande di concorso 
ritenute ammissibili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del bando di concorso.
In particolare, d agli elenchi trasmessi dalla società incaricata, entro la data del 4 luglio 2020 
sono pervenute complessivamente 4.373 domande di cui:
 n. 684 per la selezione di categoria C/TS “Assistente tecnico specialista”;
 n. 140 per la selezione di categoria C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”;
 n. 640 per la selezione di categoria D/TS “Funzionario tecnico specialista”;
 n. 2.257 per la selezione di categoria C/AF “Assistente amministrativo contabile”;
 n. 652 per la selezione di categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”.
Sono altresì pervenute ma incomplete n. 1.589 domande di partecipazione per un totale 
complessivo di 5.962.
Delle complessive  4.373  domande  validamente  pervenute, n.  177  istanze sono  escluse in 
quanto ricadenti in una delle  fattispecie di omissione di dichiarazioni ritenute essenziali, a pena 
l’esclusione dal concorso , o comunque per le quali è nel frattempo pervenuta una formale 
rinuncia. Analiticamente, le esclusioni riguardano:
 n. 19, la selezione di categoria C/TS “Assistente tecnico specialista”;
 n. 11, la selezione di categoria C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”;
 n. 12, la selezione di categoria D/TS “Funzionario tecnico specialista”;
 n. 103, la selezione di categoria C/AF “Assistente amministrativo contabile”;
 n. 32, la selezione di categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”.
Dagli elenchi prodotti dalla Società Adecco e in particolare dagli elenchi dei candidati collocati 
nella posizione fino al triplo dei posti messi a concorso nei termini di cui all’articolo 5, comma 1 
del bando di concorso ,  risultano alcuni candidati che non  hanno dichiarato l’indirizzo di posta 
elettronica certificata richiesto dall’articolo 3, comma 7, lettera b) del bando di concorso, il 
quale, se omesso, per quanto poi stabilito al comma 13 dello stesso articolo costituisce caus a 
di esclusione dalla selezione . Pur tuttavia poiché l’omissione di tale indicazione non veniva 
prontamente evidenziata dalla piattaforma informatica per l’acquisizione delle domande di 
co n corso si ritiene  doveroso  ricorrere   all’istituto del soccorso istruttorio , stabilendo però al 
riguardo un termine perentorio, che qualora non rispettato comporterà l’ esclusione dalla 
selezione.
Infatti nella fattispecie si ritiene che l’integrazione della domanda non si qualifichi, in ragione 
della mancata evidenziazione dell’omissione nella piattaforma, come indebito vantaggio a 
fav ore del candidato inadempiente ma  che ,  per evitare comunque il prodursi di un effetto 
vantaggioso a danno della par condicio con gli altri candidati ,  deve necessariam ente attribuirsi    
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all’adempimento ,  un termine perentorio , alla cui scadenza si produrrà,  in caso di ulteriore 
omissione da parte del candidato, la definitiva esclusione.
Le istanze pervenute conformi alle disposizioni previste dal bando, che comprendono, al 
momento, anche i candidati che non hanno fornito l’indirizzo PEC, sono quindi:
 n. 665 per la selezione di categoria C/TS “Assistente tecnico specialista”;
 n. 129 per la selezione di categoria C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”;
 n. 628 per la selezione di categoria D/TS “Funzionario tecnico specialista”;
 n. 2.154 per la selezione di categoria C/AF “Assistente amministrativo contabile”;
 n. 620 per la selezione di categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”.
Aggiuntivamente,   e rispetto all’elenco dei  candidati ammissibili,  da una sommaria istruttoria  
delle dichia razioni rese dai  candidati  ammessi alla selezio ne   ai sensi dell’articolo 5, comma 1 
del bando ( che consente l’ammissione con riserva alla prova d’esame dei soli candidati, che in 
base al punteggio dei titoli dichiarati, sono collocati nella relativa graduatoria fino ad una 
posizione corrispondente al triplo dei posti messi a concorso per ciascuna categoria e profilo 
professionale) , in particolare  sui titoli di servizio,  è emerso che nonostante il bando di concorso 
prescrivesse,  per ogni profilo professionale la valutabilità delle sole esperienze lavorative, 
maturate negli ultimi 5 anni , e,    con  esc l usiv o riferimento alle  ma terie afferenti le a ttiv ità 
descritte analiti camente all’ articolo 1 per  profilo professionale , sono emerse dichiarazioni 
errate in senso di non riconducibilità alle attività da espletare come indicate nel bando e/o 
riconducibili a periodi oltre i 5 anni o, ancora, classificate in sub categorie non pertinenti, con 
conseguente attibuzione di un punteggio non dovuto a danno di altri candidati.
Poiché il comma 1 dell’articolo 5 del bando attribuisce il diritto alla partecipazione alla prova di 
esame solo ai candidati il cui punteggio dei titoli comporta la rispettiva collocazione ad una 
posizione fino al triplo dei posti me s si a concorso, dichi a razioni errate e/o mendaci oltre a 
comportare le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 ledono il diritto 
di altri candidati ,  che hanno correttamente dichiarato i titoli posseduti ,  a poter espletare la 
prova e creano un danno all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che  rischia di  dover attivare   
una nuova procedura concorsuale per coprire i posti vacanti nel proprio organico.
Ragioni di tutela dell’ azione amministrativ a  nonché di tutela della buona fede e 
dell’affidamento dei candidati inizialmente estromessi dal diritto di partecipazione alla 
selezione  in conseguenza di errori o fal se dichiarazioni  di altri, giustificano l’avvio, sin da 
questa fase, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell’articolo 3 e dall’articolo 9 del bando 
di concorso , della  procedura di accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati. Concomitanti 
ragioni di urgenza all’espletamento delle prove, il cui calendario risulta già fissato e pu bblicato 
sul sito web della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione:   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi,   convergono per 
ammettere alla selezione un numero di candidati pari a quelli nei confronti dei quali è stata 
avviato il precitato accertamento.
Tutto quanto premesso:
a)   si approva   l’esito della valutazione dei titoli effettuata in relazione alla procedura 
concorsuale  come indicato negli allegati A, B, C, D ed E, distinti per categoria e profilo 
professionale.   G li allegati comprendono anche  i nominativi de gli esclusi dal prosieguo della 
procedura;
b) si individuano gli ulteriori candidati ammessi a sostenere la prova d’esame.
Ne consegue che le istanze che consentono la partecipazione alla prova d’esame sono:
 n. 403 per la selezione di categoria C/TS “Assistente tecnico specialista”;
 n. 28 per la selezione di categoria C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”;

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi
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 n. 212 per la selezione di categoria D/TS “Funzionario tecnico specialista”;
 n. 415 per la selezione di categoria C/AF “Assistente amministrativo contabile”;
 n. 79 per la selezione di categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”.
Gli elenchi dei candidati ammessi sono riportati negli allegati F, G, H, I ed L.
Gli elenchi dei candidati  non ammessi al concorso ,  ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 3, 
commi 11 e 13,  del  bando ,   sono riportati negli allegati,  distinti per categoria e profilo 
professionale, contraddistinti dalle lettere M, N, O, P e Q.
Sulla base delle motivazioni esposte si propone di approvare gli elenchi:
- allegati A, B, C, D ed F relativi all’esito della valutazione dei titoli per ciascuna categoria;
- allegati F, G, H, I ed L relativi ai candidati ammessi con riserva per ciascuna categoria;
- allegati M, N, O, P e Q relativi ai candidati non ammessi per ciascuna categoria.
riferiti  alla procedura concorsuale p ubblica per titoli ed esami per l’assunzione  a tempo 
determinato e pieno di complessive n. 197 unità per le esigenze dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione delle Marche, indetta con decreto del direttore dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione n. 2086 del 27/05/2020.
Gli allegati da A ad Q formano parte integrate del presente atto.
Il  presente atto  verrà pubblicato  sul sito istituzionale della Regione Marche - Ufficio speciale 
per la ricostruzione . La pubblicazione  ha valore, a tutti gli effetti di legge, di conoscenza legale 
dell’esito della fase di ammissione alla selezione (art. 5, comma 4, del bando di concorso) e in 
particolare, per i candidati di cui agli allegati F, G, H, I ed L, ha valore di comunicazione di 
ammissione alla prova d’esame (articolo 5, comma 1, del bando di concorso).
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 relazionae 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
         (Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato A  Elenco esito della valutazio ne dei titoli dei candidati  per la categoria  C/TS “Assistente 
tecnico specialista”

- Allegato B  Elenco esito della valutazione dei titoli per la categoria C/IT “Assistente sistemi 
informativi e tecnologici”

- Allegato C  Elenco esito della valutazione dei titoli per la categoria D/TS “Funzionario tecnico 
specialista”

- Allegato D  Elenco esito della valutazione  dei titoli  per la categoria C/AF “Assistente amministrativo 
contabile”

- Allegato  E  Elenco  esito della valutazione dei titoli  per la categoria D/AF “Funzionario amministrativo 
e finanziario”

- Allegato  F  Elenco dei candidati ammessi  con riserva  alla prova d’esame per la categoria  C/TS 
“Assistente tecnico specialista”

- Allegato  G  Elenco dei candidati ammessi  con riserva  alla prova d’esame per la categoria  C/IT 
“Assistente sistemi informativi e tecnologici”

- Allegato  H  Elenco dei candidati ammessi  con riserva  alla prova d’esame per la categoria  D/TS 
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“Funzionario tecnico specialista”
- Allegato  I  Elenco dei candidati ammessi  con riserva  alla prova d’esame per la categoria  C/AF 

“Assistente amministrativo contabile”
- Allegato  L  Elenco dei candidati ammessi  con riserva  alla prova d’esame per la categoria  D/AF 

“Funzionario amministrativo e finanziario”
- Allegato M  Elenco candidati non ammessi  alla  selezione  per la categoria C/AF “Assistente 

amministrativo contabile”
- Allegato N  Elenco candidati non ammessi  alla selezione  per la categoria D/AF “Funzionario 

amministrativo e finanziario”
- Allegato O  Elenco candidati non ammessi alla selezione per la categoria C/IT “Assistente sistemi 

informativi e tecnologici”
- Alle gato P  Elenco candidati non ammessi  alla selezione  per la categoria  C/TS “Assistente tecnico 

specialista”
- Allegato Q  Elenco candidati non ammessi  alla selezione per la categoria D/TS “Funzionario tecnico 

specialista”
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