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DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016

##numero_data##

Oggetto:  D.L. 189/2016, art. 2 - O.C.S.R. 96/2020 – Indizione 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”

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 smi;

DECRETA

- di  indire la 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”
 n. 12 categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario”, 
fino al 31/12/2020, salvo proroga, prevista da norma di legge, della gestione straordinaria di 
cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016,  secondo  l’avviso  di concorso 
Allegato “A” che forma parte integrante del presente atto;

- di attestare che alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte con le risorse   
stanziate ai sensi  dell’a rt icolo 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”, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del citato decreto legge n. 
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189/2016;
- di pubblicare il bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Speciale Concorsi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM); l’avviso è altresì 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio speciale per la ricostruzione   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi,  al fine di garantire  le 
adeguate forme di pubblicità.

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 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche
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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. l 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 contrattuale 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   
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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:

Per evidenti ragioni di economicità, le procedure selettive per coprire i posti derivanti 
dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decre to legge n 189 del 2016, sono  svolte, a 
parità di categoria contrattuale e profilo professionale, unitamente a quelle necessarie per la 
copertura dei posti autorizzati ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 50-bis dello stesso decreto.
Per il relativo espletamento, 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 selezione 
pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità  e che 
l’articolo 3 comma 1, prevede in via generale la possibilità di assumere nuovo personale con 
contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, 
si intende conformarsi, anche ai criteri fissati dall’ordinamento pubblico e in particolare a quelli 
di cui all’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 e cioè:
a) indizione di procedure di selezione semplificate;
b) f acoltà di far procedere le o la prove-prova d’esame da una prova preselettiva, qualora le 

domande di partecipazione della selezione siano superiori a 3 volte il numero dei posti 
banditi;

c) p ossibilità di svolgere la prova preselettiva e le prove d’esame con l’ausilio di enti o istituti 
specializzati pubblici e privati;

d) s volgimento delle prove d’esame nonché della prova preselettiva e relativa correzione, 
anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici. 

S i e videnz i a  che la specificità delle materie oggetto dell ’ attività da espletare che, ha carattere 
di straordinarietà rispetto a quella ordinaria della pubblica amministrazione, nonché  a  quella 
espletata dai Comuni e dalle Province in materia di ricostruzione,  consente di non procedere   
allo scorrimento  di graduatorie  preesistent i per i suddetti profili professionali .  Peraltro non vi 
sono graduatorie concorsuali che contengono un numero di idonei pari a quelli necessari per 
coprire i suddetti posti.
Ad ogni buon conto,  si richiama la sentenza del 28 luglio 2011, n. 14 del  Consiglio di Stato, 
Adunanza plenaria,  che  enuncia il principio che “In presenza di graduatorie concorsuali valide   
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ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve 
motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche 
qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie 
vigenti”.
La specifica motivazione che induce a effttuare nuove procedure di selezione dà  atto del 
contemperamento operato fra i vari interessi coinvolti.
Le motivazioni per l’indizion e di nuove procedure di selezione sono riconducibii  al contenuto 
delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione della selezione che si intende indire 
rispetto a quelli riferiti alle graduatorie vigenti, nonché aggiunti v amente,  all’esatto contenuto 
delle attribuzioni professionali di cui è necessario il reperimento   e dunque alle  distinzioni  di 
quanto richiesto nel bando che si indice rispetto a preesistenti graduatorie.
Si sottolinea inoltre che le  graduatorie  relative alla procedura concorsuale in questione   
avranno validità di due anni,  nel corso del quale  potranno essere utilizzate dagli enti interessati  
alla ricostruzione post sisma 2016. 
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 stat o  affidato alla ditta Adecco Italia  SpA  con decreto del direttore dell’Ufficio 
speciale n. 1352 del 22/04/2020.
Per tutto quanto premesso, si propone l’indizione 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, 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”, 
secondo il bando di concorso Allegato “A”  che   indica i requisiti di accesso e le modalità  di 
svolgimento delle selezioni e forma parte integrante del presente atto.
Per quanto riguarda la partecipazione alla procedura  selettiva  per le categorie C/TS 
“Assistente tecnico specialista e C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”  è  richiesto il 
possesso   di specifico diploma di scuola media superiore (di ploma di maturità quinquennale).   
Nel caso di mancato possesso di uno dei diplomi di maturità richiesti dal bando o di altro 
diploma ad essi equivalente la partecipazione alla selezione può essere ammessa con il 
possesso di laurea triennale o di laurea magistrale o di laurea specialistica o di diploma di 
laurea equivalente con uno dei diplomi di maturità richiesti dal bando.
P er i l  profil o  di funzionario, categoria D/AF “Funzionario amministrativo e finanziario” e D/TS 
“Funzionario tecnico specialista ” ,  invece,  è richiesto , per omogeneità con gli avvisi di selezione 
degli Uffici speciali per la ricostruzione del Lazio e dell’Abruzzo,   unicamente  il possesso di 
laurea  magistrale (ordinamento di cui al D.M. 270/2004) o corrispondente laurea specialistica 
(ordinamento di cui al D.M. 509/99) o diploma di laurea rilasciato secondo il previgente 
ordinamento universitario ed equiparato alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 , come specificate 
nell’allegato bando di concorso.
E’  consentita comunque la partecipazione anche a più di uno dei profili professionali tra quelli 
oggetto  del concorso e sopra indicati al fine di soddisfare l’esigenza di ampliare la platea dei   
potenziali candidati.
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In conformità  con le disposizioni contenute ne gli articoli 247 - 250 del  decreto legge 19 maggio 
2020 , n. 34,  la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro quindici 
giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, 
attraverso apposita piattaforma digitale pre disposta dall’Adecco Italia  SpA .  Tale strumento   
informatico sarà utilizzato anche per l’attribuzione de l punteggio ai fini della valutazione dei 
titoli . La valutazione dei titoli,  che terrà conto di quanto espressamente  previsto dal bando di 
concorso, ha valore di prova preselettiva per l’accesso alla prova d’esame.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale , nonché il protocollo sulla sicurezza 
per l’emergenza covid-19,   saranno  comunicate  ai candidati mediante   pubblicazione nel  sito 
web tematico dell’Ufficio speciale per la ricostruzione,    
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi,  come previsto dallo 
stesso bando di concorso.
Alla prova di esame i candidati saranno ammessi con riserva  sulla base  del punteggio 
attribuito   sulla base dei criteri fissati dal bando di concorso,  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 di cui all’avviso di procedura concorsuale. 
Le materi e  oggetto delle prove di esame sono state definite tenuto conto dei risultati attesi e 
delle conoscenze caratterizzanti i profil i  professional i messi  a concorso  in relazione all’attività 
specifica della ricostruzione.
L’avviso di selezione è pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciali concorsi  e  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM).
L’avviso è altresì pubblicato sul  si to istituzionale tematico dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione della Regione Marche   
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi  al fine di garantire le   
adeguate forme di pubblicità.
Il termine per la presentazione delle domande è di quindici giorni a decorrere dal giorno  
successivo a quello della  pubblic azione sulla Gazzetta Ufficiale. Non  verranno prese in 
considerazione le istanze inviate in altra modalità.
Le commissioni esaminatrici saranno costituite in conformità delle disposizioni di cui alla 
normativa nazionale e regionale vigente. Alle commissioni potranno essere aggiunti membri 
aggregati in relazione alla competenza professionale posseduta per specifiche materie.
I  vincitori del concorso stipuleranno  contratti a tempo determinato  con  durata fino al 31 
dicembre 2020, salvo proroga, prevista da norma di legge, della gestione straordinaria di cui 
all’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, nei limiti degli stanziamenti ivi 
previsti e autorizzati e secondo quanto stabilito in materia dall’ordinamento vigente.
Alla copertura finaziaria de l presente atto si fa fronte con le risorse stanziate ai sensi 
 dell’a rt icolo 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”, istituita ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del citato decreto legge n. 189/2016.
I dati acquisiti saranno trattati in conformità all’informativa, “Allegato B”, che forma parte 
integrante del presente atto.  Al riguardo e al fine dell’esercizio del servizio di assistenza alle 
procedure di selezione affidate a Adecco S.p.A. la stessa società è stata nominata 
responsabile del trattamento dei dati in relazione alle attribuzioni alla stessa assegnate, con 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ricostruzione-Marche/Concorsi
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atto allegato al contratto di affidamento.
Per le motivazioni tutte indicate si propone l’adozione di conforme decreto   nei termini    
espressamente stabiliti nella parte dispositiva dello stesso atto

Il responsabile del procedimento
         (Daniela Del Bello)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A      -  Avviso  procedura concorsuale per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato 

di n. 197 posti di categoria C e D

Allegato B    - Informativa sul trattamento dei dati personali
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