
I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI  

PER LA CITTA DELL’AQUILA E PER I COMUNI DEL CRATERE 
 

 
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 134 e in particolare l’articolo 67-ter ai sensi del quale è istituito l’Ufficio speciale 
per la città dell’Aquila e l’Ufficio speciale  per i comuni del cratere; 
 
VISTO in particolare l’articolo 67-ter, comma 3 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così 
come modificato dalla citata legge di conversione, che stabilisce che - nell’ambito delle intese 
previste dal medesimo comma -  sono determinate, tra l’altro, le risorse umane degli Uffici speciali 
nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato per ciascuno Ufficio;  
 
VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, intervenuta tra il 
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il 
Presidente della regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell’Aquila, il sindaco del comune 
dell’Aquila, firmata il 7 agosto 2012; 
 
VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, intervenuta tra il 
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il 
Presidente della regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell’Aquila, IL Presidente della 
Provincia di Pescara, il Presidente della Provincia di Teramo, il coordinatore dei comuni del cratere, 
firmata il 9/10 agosto 2012; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, convertito, con modificazioni, nella citata legge di conversione, nelle predette Intese sono 
stabilite le modalità di selezione del personale a tempo determinato degli ’Uffici speciali; 
 
VISTO l’articolo 9 delle predette Intese che stabilisce che il personale a tempo determinato è 
individuato sulla base di una selezione pubblica indetta dal titolare dell’Ufficio speciale;  
 
VISTO il decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 19 novembre 2012; 
 
CONSIDERATO che, per favorire l’efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla 
popolazione e di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, occorra che gli 
Uffici speciali per la ricostruzione siano pienamente operativi a partire da gennaio 2013, come 
previsto dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134 
 
 

INDICONO 
 

 

I)  

Selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare presso 

l’ Ufficio speciale per la città de l’Aquila 
 
 
 



 
Art. 1   (Indizione della selezione) 
 
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato, per un 
periodo di tre anni, fino ad un massimo di : 
 

a) 10  istruttori direttivi tecnici (categoria D1), Codice IDT; 
b) 7    istruttori tecnici (categoria C1), Codice IT; 
c) 1    istruttori direttivi geologi, (categoria D1, Codice IDGEO; 
d) 1    istruttore direttivo  archeologo, (categoria D1), Codice IDARC; 
e) 2 istruttori direttivi amministrativi, (categoria D1), Codice IDA; 
f) 3 istruttori direttivi contabili, (categoria D1), Codice IDC; 
g) 1 esperto informatico nelle procedure open-data, (categoria C1),Codice EINF; 

 
 
Art. 2 (Requisiti per l’ammissione) 
 
Sono ammessi alla selezione i candidati, in possesso dei seguenti requisiti, che 
devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di 
partecipazione, nonché al momento dell’immissione in servizio: 
 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
• età non inferiore a diciotto anni; 
• godimento dei diritti politici; 
• non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una 

amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato; 

• idoneità fisica all’impiego; 
• conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (utilizzo della posta elettronica, 

internet, fogli di calcolo, elaborazione testi); 
• conoscenza di una lingua straniera. 

 
Per i suddetti ultimi due requisiti, l’amministrazione si riserva di richiedere idonea attestazione del 
loro possesso (esame universitario di lingua, test presso società specializzate, patente informatica 
europea, ecc.) o di sottoporre ad eventuale colloquio il candidato idoneo all’assunzione. 
 
I titoli di studio necessari per partecipare alle selezioni  sono:   
 
Codice IDT  
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”), in ingegneria civile e/o edile, 
o in ingegneria dell’ambiente e del territorio, o in ingegneria industriale, o in ingegneria meccanica, 
o in ingegneria dell’automazione, o in ingegneria chimica, o in ingegneria elettrica, o in ingegneria 
energetica e nucleare, o in ingegneria dei materiali, o in architettura, o equipollenti 
 

Codice IT 
Diploma di geometra, o di perito agrario, o di perito edile, o altro diploma di secondo grado 
equipollente 
 
Codice IDGEO 
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”), in geologia, o scienze 
geologiche, o in geotecnologia, o equipollenti 



 

Codice IDARC 
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”), in lettere con indirizzo 
archeologico, in scienze dei beni culturali o equipollenti 
 

Codice IDA 
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”) in Giurisprudenza, o Scienze 
Politiche, o Scienza dell’Amministrazione o equipollenti,  
 
Codice IDC  
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”) in Economia e commercio o 
equipollenti; 
 

Codice EINF 
Diploma di perito informatico  o equipollenti o altro diploma di secondo grado purché il candidato 
sia in possesso di specifica esperienza nella gestione di data base, che l’amministrazione si riserva 
di valutare con modalità analoghe a quelle previste nel presente articolo per l’accertamento 
linguistico e/o informatico. 
 
 
Art. 3 (Domanda di partecipazione) 
La domanda di partecipazione alla procedura, per ciascun profilo di cui al precedente art.1, va 
presentata, entro il termine perentorio del 18 dicembre 2012, ed esclusivamente via Internet, 
compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito http://www.formez.it  a partire dal 6 
dicembre 2012. 
La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica. 
Inoltre, deve essere inviato curriculum vitae, specificando nome, cognome e codice fiscale del 
candidato a cui il curriculum è riferito,  ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  
ufficiospecialelaquila@pec.formez.it oppure ufficiospecialelaquila@formez.it  che rilascia 
automaticamente ricevuta relativa all’acquisizione. 
 
Nella domanda i candidati dovranno riportare: 
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché del 
numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica; 
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando; 
f) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale; 
g) la lingua straniera prescelta. 
 
La domanda, firmata, deve essere consegnata a mano il giorno della convocazione a sostenere il 
colloquio orale, unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
I candidati dovranno, inoltre, in quella sede, sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, 
sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format telematico del FORMEZ 
utilizzato per la trasmissione, on line, della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.  
Si fa riserva di procedere a  controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. n.445/00. 



I candidati  possono presentare domanda di partecipazione solo per uno degli Uffici. A tal fine 
occorre preselezionare l’ufficio speciale  per il quale si concorre. 
 
art. 4 (Modalità di svolgimento della procedura selettiva)  
La procedura selettiva si svolge per valutazione dei titoli e colloquio. 
Sarà ammesso al colloquio orale un numero di candidati pari a n. 5 volte i posti messi a concorso, 
sulla base della graduatoria dei titoli che sarà compilata acquisendo i punteggi forniti dai candidati 
tramite l’autovalutazione dei titoli posseduti, contenuta nella domanda di ammissione. Il numero dei 
candidati  ammessi potrà essere superiore se all’ultimo posto utile ci saranno candidati ex-aequo. 
 
Art. 5 (Titoli valutabili) 
La compilazione del modulo on line, consente ad ogni candidato di ottenere i punteggi parziali e il 
punteggio totale, assegnati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
 
 
TITOLI  DI STUDIO 

 

A) Per i profili che richiedono il diploma di II grado 

 

Voto diploma su 60 Voto diploma su 100 PUNTI 
Fino a 42 Fino a 70  1 

43-47 71- 79  2 
48-52 80-89 3 
53-57 90-97 4 
58-60 98-100 5 

 

• Secondo diploma di II grado   Punti 2 

 

B)  Per gli altri profili 

 
(Non è previsto un punteggio per la laurea breve ma solo per la laurea vecchio ordinamento, laurea 
specialistica o magistrale secondo nuovo ordinamento )  
 

Voto laurea su110 Voto laurea su 100 PUNTI 
Fino a 77 Fino a 70  1 
78 - 87 71- 79  2 

88 - 97 80-89 3 
98 - 107 90-97 4 

108 - 110 98-100 5 
 

• Seconda laurea (laurea secondo vecchio ordinamento,  specialistica o magistrale secondo 
nuovo ordinamento)   Punti 2 

 

 

A) TITOLI DI SERVIZIO: 

 
Punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi,  di servizio prestato -  a decorrere da 5 
anni dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque tipologia 
contrattuale presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti pubblici, ivi comprese le strutture 
commissariali, coinvolti nelle attività connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma in 



Abruzzo, nelle stesse mansioni previste per il profilo professionale  per  il quale si concorre  o con 
analoghe funzioni; 
 
Punti 1,5 per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi,  di servizio prestato -  a decorrere da 5 
anni dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque tipologia 
contrattuale presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti  pubblici, ivi comprese le strutture 
commissariali, coinvolti nelle attività connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma in 
Abruzzo, in mansioni diverse da quelle  previste per il profilo professionale  per  il quale si 
concorre; 
 
Punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi di servizio prestato -  a decorrere da 5 anni 
dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque tipologia 
contrattuale, presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti pubblici  e/o privati coinvolti in attività 
connesse all’emergenza e/o alla  ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici e calamitosi del 
Paese; 
              
Punti 0,5 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi di  servizio prestato - a decorrere 
da 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque 
tipologia contrattuale presso qualunque presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti pubblici  e/o 
privati,  nelle stesse mansioni previste per il profilo professionale  per  il quale si concorre  o con 
analoghe funzioni. 
 
 
 B) ALTRI TITOLI:  

 

• Punti 2 per ogni titolo, posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
della domanda di partecipazione al presente bando,  di Master di II livello e/o Dottorato di 
ricerca e/o  Diploma di Specializzazione - attinenti il profilo professionale per il quale si 
concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, e 
successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso 
Decreto n.509/1999 

• Punti 1 per ogni titolo, posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
della domanda di partecipazione al presente bando, di Master di I livello  - attinente il profilo 
professionale per il quale si concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto ministeriale 3 
novembre 1999, n.509, e successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici 
previgenti allo stesso Decreto n.509/1999; 

• Punti 0,5 per ogni titolo, posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la 
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di Master di II livello e/o 
Dottorato di ricerca e/o  Diploma di Specializzazione -  non attinenti il profilo professionale per 
il quale si concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, 
e successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso 
Decreto n.509/1999 

• Punti 0,3 per ogni titolo,  posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la 
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di Master di I livello - non 
attinente il profilo professionale per il quale si concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n.509, e successive modificazioni, oppure previsti dagli 
ordinamenti didattici previgenti allo stesso Decreto n.509/1999. 
 

Sulla base delle autovalutazioni dei candidati, la commissione, previa verifica della corretta 
compilazione della domanda inoltrata, stilerà la graduatoria dei titoli posseduti e pubblicherà per 
ciascun profilo il punteggio raggiunto dall’ultimo dei candidati da ammettere alle prove orali in 



numero pari a 5 volte i posti a concorso più eventuali ex-aequo. Le graduatorie saranno pubblicate 
sul sito http://www.formez.it, che i candidati sono tenuti a consultare costantemente per tutte le 
notifiche.  La suddetta pubblicazione integra gli estremi della comunicazione ai candidati ammessi. 
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva, subordinatamente alla verifica dei titoli auto- 
dichiarati e dovranno presentarsi a sostenere le prove orali secondo il diario e le modalità di 
convocazione  pubblicate  sul sito  http://www.formez.it. 

 
Art. 6 (Prove di esame) 

A) Per i profili che richiedono il diploma di II grado 
L’esame consisterà: 
 
• in un colloquio di  verifica delle conoscenze relative a nozioni di base del diritto costituzionale 

(con particolare riferimento al titolo V della Costituzione),  del  diritto amministrativo (con 
particolare riferimento al procedimento amministrativo,  al diritto di accesso e  al regime della  
responsabilità dei dipendenti pubblici,)  della  legislazione della Regione Abruzzo in materia di 
urbanistica e territorio e della normativa speciale per la gestione della ricostruzione;  

• in un colloquio di verifica delle conoscenze relative alle competenze riferite al profilo 
professionale per il quale si concorre;  

•  in un approfondimento del proprio percorso professionale nonché del profilo motivazionale 
orientato allo svolgimento delle attività assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione dalla 
normativa vigente. 
 

B)  Per gli altri profili 

 
L’esame consisterà: 
 

• in un colloquio di  verifica delle conoscenze relative a elementi di diritto costituzionale (con 
particolare riferimento al titolo V della Costituzione), elementi di  diritto amministrativo 
(con particolare riferimento al procedimento amministrativo,  al diritto di accesso e  al 
regime della  responsabilità dei dipendenti pubblici, alle espropriazioni) a elementi di  
legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio e di normativa 
speciale per la gestione della ricostruzione;  

• in un colloquio di verifica delle conoscenze relative alle competenze riferite al profilo 
professionale per il quale si concorre;  

•  in un approfondimento del proprio percorso professionale nonché del profilo motivazionale 
orientato allo svolgimento delle attività assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione 
dalla normativa vigente. 

 

Art. 7  (Commissione unica) 
Con successivo atto è nominata la Commissione esaminatrice, composta da  dirigenti ed esperti di 
comprovata competenza nelle materie oggetto della selezione, che procederà alla valutazione dei 
candidati da selezionare per entrambi gli Uffici.  
 

Art. 8 (Graduatoria finale ) 
La graduatoria finale, una  per ciascuno dei profili per i quali è prevista la selezione, sarà formulata 
sulla base del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella prova di esame. La 
Commissione procederà a verifica della veridicità delle dichiarazioni  rese da tutti i candidati 
risultati vincitori. 
 

 

 



 

 

 

II) 

 Selezione pubblica per il reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare presso 

l’ Ufficio speciale per i comuni del cratere 
 
Art. 1   (Indizione della selezione) 
 
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato, per un 
periodo di tre anni, fino ad un massimo di : 
 

h) 9  istruttori direttivi tecnici (categoria D1), Codice IDT; 
i) 7    istruttori tecnici (categoria C1), Codice IT; 
j) 1    istruttori direttivi geologi, (categoria D1, Codice IDGEO; 
k) 1    istruttore direttivo  archeologo, (categoria D1), Codice IDARC; 
l) 2 istruttori direttivi amministrativi, (categoria D1), Codice IDA; 
m) 4 istruttori direttivi contabili, (categoria D1), Codice IDC; 
n) 1 esperto informatico nelle procedure open-data, (categoria C1),Codice EINF; 

 
 
Art. 2 (Requisiti per l’ammissione) 
 
Sono ammessi alla selezione i candidati, di entrambi i sessi, in possesso dei seguenti requisiti, che 
devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di 
partecipazione, nonché al momento dell’immissione in servizio: 
 
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
età non inferiore a diciotto anni; 
godimento dei diritti politici; 
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una amministrazione 
pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
idoneità fisica all’impiego; 
conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (utilizzo della posta elettronica, internet, 
fogli di calcolo, elaborazione testi); 
conoscenza di una lingua straniera. 
 
Per i suddetti ultimi due requisiti, l’amministrazione si riserva di richiedere idonea attestazione del 
loro possesso (esame universitario di lingua, test presso società specializzate, patente informatica 
europea, ecc.) o di sottoporre ad eventuale colloquio il candidato idoneo all’assunzione. 
 
 
I titoli di studio necessari per partecipare alle selezioni  sono:   
 
Codice IDT  
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”), in ingegneria civile e/o edile, 
o in ingegneria dell’ambiente e del territorio, o in ingegneria industriale, o in ingegneria meccanica, 
o in ingegneria dell’automazione, o in ingegneria chimica, o in ingegneria elettrica, o in ingegneria 
energetica e nucleare, o in ingegneria dei materiali, o in architettura, o equipollenti 
 

Codice IT 



Diploma di geometra, o di perito agrario, o di perito edile, o altro diploma di secondo grado 
equipollente 
 
Codice IDGEO 
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”), in geologia, o scienze 
geologiche, o in geotecnologia, o equipollenti 
 

Codice IDARC 
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”), in lettere con indirizzo 
archeologico, in scienze dei beni culturali o equipollenti 
 

Codice IDA 
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”) in Giurisprudenza, o Scienze 
Politiche, o Scienza dell’Amministrazione o equipollenti,  
 
Codice IDC  
Diploma di Laurea o laurea (compresa quella cosiddetta “triennale”) in Economia e commercio o 
equipollenti; 
 

Codice EINF 
Diploma di perito informatico  o equipollenti o altro diploma di secondo grado purché il candidato 
sia in possesso di specifica esperienza nella gestione di data base, che l’amministrazione si riserva 
di valutare con modalità analoghe a quelle previste nel presente articolo per l’accertamento 
linguistico e/o informatico. 
 
 
Art. 3 (Domanda di partecipazione) 
 
Per ciascun profilo di cui al precedente art.1 va presentata, entro il termine perentorio del 18 

dicembre 2012, ed esclusivamente via Internet, domanda di ammissione, compilando l’apposito 
modulo elettronico disponibile sul sito http://www.formez.it  a partire dal 6 dicembre 2012. 
La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica. 
Inoltre, deve essere inviato curriculum vitae, specificando nome e cognome e codice fiscale del 
candidato a cui il curriculum è riferito,  ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica  indirizzi di 
posta elettronica:  ufficispecialicratere@pec.formez.it  oppure ufficispecialicratere@formez.it che 
rilascia automaticamente ricevuta relativa all’acquisizione.  
  

 
Nella domanda i candidati dovranno riportare: 
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
b) il codice fiscale; 
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché del 
numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica; 
e) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando; 
f) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 
indicazione del numero di codice di avviamento postale; 
g) la lingua straniera prescelta. 
 
La domanda, firmata, deve essere consegnata a mano il giorno della convocazione a sostenere il 
colloquio orale, unitamente ad una fotocopia del documento di identità in corso di validità. 



I candidati dovranno, inoltre, in quella sede, sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, 
sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format telematico del FORMEZ 
utilizzato per la trasmissione, on line, della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. 
 Si fa riserva di procedere a  controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del 
D.P.R. n.445/00. 

 
I candidati  possono presentare domanda di partecipazione solo per uno degli Uffici. A tal fine 
occorre preselezionare l’Ufficio speciale  per il quale si concorre. 
 

 
art. 4 (Modalità di svolgimento della procedura selettiva)  
La procedura selettiva si svolge per valutazione dei titoli e colloquio. 
Sarà ammesso al colloquio orale un numero di candidati pari a n. 5 volte i posti messi a concorso, 
sulla base della graduatoria dei titoli che sarà compilata acquisendo i punteggi forniti dai candidati 
tramite l’autovalutazione dei titoli posseduti, contenuta nella domanda di ammissione 
Il numero dei candidati  ammessi potrà essere superiore se all’ultimo posto utile ci saranno 
candidati ex-aequo. 
 
 
Art. 5 (Titoli valutabili) 
La compilazione del modulo on line, consente ad ogni candidato di ottenere i punteggi parziali e il 
punteggio totale, assegnati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  
 
 
TITOLI  DI STUDIO 

 

B) Per i profili che richiedono il diploma di II grado 

 

Voto diploma su 60 Voto diploma su 100 PUNTI 
Fino a 42 Fino a 70  1 

43-47 71- 79  2 
48-52 80-89 3 
53-57 90-97 4 
58-60 98-100 5 

 

• Secondo diploma di II grado   Punti 2 

 

B)  Per gli altri profili 

 
(Non è previsto un punteggio per la laurea breve ma solo per la laurea vecchio ordinamento, laurea 
specialistica o magistrale secondo nuovo ordinamento )  
 

Voto laurea su110 Voto laurea su 100 PUNTI 
Fino a 77 Fino a 70  1 
78 - 87 71- 79  2 

88 - 97 80-89 3 
98 - 107 90-97 4 

108 - 110 98-100 5 



 

• Seconda laurea (laurea secondo vecchio ordinamento,  specialistica o magistrale secondo 
nuovo ordinamento)   Punti 2 

 

 

B) TITOLI DI SERVIZIO: 

 
Punti 2 per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi,  di servizio prestato -  a decorrere da 5 
anni dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque tipologia 
contrattuale presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti pubblici, ivi comprese le strutture 
commissariali, coinvolti nelle attività connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma in 
Abruzzo, nelle stesse mansioni previste per il profilo professionale  per  il quale si concorre  o con 
analoghe funzioni; 
 
Punti 1,5 per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi,  di servizio prestato -  a decorrere da 5 
anni dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque tipologia 
contrattuale presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti pubblici, ivi comprese le strutture 
commissariali, coinvolti nelle attività connesse alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma in 
Abruzzo, in mansioni diverse da quelle  previste per il profilo professionale  per  il quale si 
concorre; 
 
Punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi di servizio prestato -  a decorrere da 5 anni 
dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque tipologia 
contrattuale, presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti pubblici  e/o privati coinvolti in attività 
connesse all’emergenza e/o alla  ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici e calamitosi del 
Paese; 
              
Punti 0,5 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi di  servizio prestato - a decorrere 
da 5 anni dalla data di scadenza per la presentazione della presente domanda - con qualunque 
tipologia contrattuale presso qualunque presso pubbliche  amministrazioni  e/o enti pubblici  e/o 
privati,  nelle stesse mansioni previste per il profilo professionale  per  il quale si concorre  o con 
analoghe funzioni. 
 
 
 B) ALTRI TITOLI:  

 

• Punti 2 per ogni titolo, posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
della domanda di partecipazione al presente bando,  di Master di II livello e/o Dottorato di 
ricerca e/o  Diploma di Specializzazione - attinenti il profilo professionale per il quale si 
concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, e 
successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso 
Decreto n.509/1999 

• Punti 1 per ogni titolo, posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
della domanda di partecipazione al presente bando, di Master di I livello  - attinente il profilo 
professionale per il quale si concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto ministeriale 3 
novembre 1999, n.509, e successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici 
previgenti allo stesso Decreto n.509/1999; 

• Punti 0,5 per ogni titolo, posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la 
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di Master di II livello e/o 
Dottorato di ricerca e/o  Diploma di Specializzazione -  non attinenti il profilo professionale per 
il quale si concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, 



e successive modificazioni, oppure previsti dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso 
Decreto n.509/1999 

• Punti 0,3 per ogni titolo,  posseduto alla data di scadenza del termine previsto per la 
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, di Master di I livello - non 
attinente il profilo professionale per il quale si concorre - di cui all'art.3, comma 2, del Decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, oppure previsti dagli 
ordinamenti didattici previgenti allo stesso Decreto n.509/1999. 
 

Sulla base delle autovalutazioni dei candidati, la commissione, previa verifica della corretta 
compilazione della domanda inoltrata, stilerà la graduatoria dei titoli posseduti e pubblicherà per 
ciascun profilo il punteggio raggiunto dall’ultimo dei candidati da ammettere alle prove orali in 
numero pari a 5 volte i posti a concorso più eventuali ex-aequo. Le graduatorie saranno pubblicate 
sul sito http://www.formez.it, che i candidati sono tenuti a consultare costantemente per tutte le 
notifiche.  La suddetta pubblicazione integra gli estremi della comunicazione ai candidati ammessi. 
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva, subordinatamente alla verifica dei titoli auto- 
dichiarati e dovranno presentarsi a sostenere le prove orali secondo il diario e le modalità di 
convocazione  pubblicate  sul sito  http://www.formez.it. 

 

 

Art. 6 (Prove di esame) 
 

B) Per i profili che richiedono il diploma di II grado 
 
L’esame consisterà: 
 

• in un colloquio di  verifica delle conoscenze relative a nozioni di base del diritto 
costituzionale (con particolare riferimento al titolo V della Costituzione), del  diritto 
amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo,  al diritto di 
accesso e  al regime della  responsabilità dei dipendenti pubblici,)  della  legislazione della 
Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio e della normativa speciale per la 
gestione della ricostruzione;  

• in un colloquio di verifica delle conoscenze relative alle competenze riferite al profilo 
professionale per il quale si concorre;  

•  in un approfondimento del proprio percorso professionale nonché del profilo motivazionale 
orientato allo svolgimento delle attività assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione 
dalla normativa vigente. 

 
B)  Per gli altri profili 

 
L’esame consisterà: 
 

• in un colloquio di  verifica delle conoscenze relative a elementi di diritto costituzionale (con 
particolare riferimento al titolo V della Costituzione), elementi di  diritto amministrativo 
(con particolare riferimento al procedimento amministrativo,  al diritto di accesso e  al 
regime della  responsabilità dei dipendenti pubblici, alle espropriazioni) a elementi di  
legislazione della Regione Abruzzo in materia di urbanistica e territorio e di normativa 
speciale per la gestione della ricostruzione;  

• in un colloquio di verifica delle conoscenze relative alle competenze riferite al profilo 
professionale per il quale si concorre;  



•  in un approfondimento del proprio percorso professionale nonché del profilo motivazionale 
orientato allo svolgimento delle attività assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione 
dalla normativa vigente. 

 

Art. 7  (Commissione unica) 
Con successivo atto è nominata la Commissione esaminatrice, composta da  dirigenti ed esperti di 
comprovata competenza nelle materie oggetto della selezione, che procederà alla valutazione dei 
candidati da selezionare per entrambi gli Uffici.  
 
 
Art. 8 (Graduatoria finale ) 
La graduatoria finale sarà formulata sulla base del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli 
e nella prova di esame. La Commissione procederà a verifica della veridicità delle dichiarazioni  
rese da tutti i candidati risultati vincitori. 
 

 

 

 
 
 


