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IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI 

COMUNI DEL CRATERE 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 

Posti messi a concorso  

 

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esame orale per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato sino al 31.12.2022 – fatte salve eventuali proroghe di legge - di n. 22 unità di personale 

afferenti ai profili professionali di seguito indicati di cui al C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per 

le mansioni meglio specificate nella documentazione accessibile al link 

https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomielocali/contratti/433-ccnl-revisione-

sistema-classificazione-professionale: 

i. N. 6 Istruttori Direttivi Tecnici (Codice IDT), Categoria “D”, posizione economica 1 di cui n. 2 posti 

riservati ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010; 

ii. N. 3 Istruttori Tecnici (Codice IT), Categoria “C”, posizione economica 1 di cui n. 1 posti riservato 

ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010; 

iii. N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi (Codice IDA), Categoria “D”, posizione economica 1 di cui 

n. 1 posto riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010; 

iv. N. 3 Istruttori Amministrativi (Codice IA), Categoria “C”, posizione economica 1 di cui n. 1 posto 

riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010; 

v. N. 2 Istruttori Direttivi Contabili (Codice IDC), Categoria “D”, posizione economica 1; 

vi. N. 2 Istruttori Contabili (Codice IC), Categoria “C”, posizione economica 1; 

vii. N. 2 Istruttori Direttivi Informatici (Codice IDI), Categoria “D”, posizione economica 1;  

viii. N. 2 Istruttori Informatici (Codice II), Categoria “C”, posizione economica 1 di cui n. 1 posto 

riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010. 

In riferimento ai 22 posti messi a selezione si applica, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, 

comma 9 del d.lgs. 66/2010, una riserva di n. 6 posti (30%) a favore dei volontari in ferma breve e ferma 

prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei 

volontari in servizio permanente che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei 

prossimi provvedimenti di assunzione. La frazione residua di 0,6 posti verrà cumulata a successive 

frazioni che si determineranno sui successivi concorsi banditi dall’Ufficio Speciale. La verifica dei 

requisiti di riserva a favore dei militari verrà effettuata prima della stesura della graduatoria di merito. 

La riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. 66/2010 e succ. mod. è applicata ad 
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un eventuale scorrimento delle graduatorie degli idonei come previsto dal co. 4 art. 1014 cit. 

 

Art. 2 

Requisiti generali per l’ammissione 

 

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti validi per tutti i profili professionali 

richiesti da possedersi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione: 

i. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

ii. età non inferiore agli anni 18; 

iii. godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è 

richiesto il godimento dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza e provenienza; 

iv. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 

v. non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi che impediscano la 

costituzione del rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione; 

vi. non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario vanno indicati i carichi pendenti;  

vii. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

pubblico ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, 

n. 3;  

viii. non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare; 

ix.  per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 01.01.1986, essere in posizione 

regolare nei confronti dell’obbligo di leva;  

x. idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
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controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. È fatta salva la tutela per i 

cittadini portatori di handicap di cui alla Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

xi. aver letto e compreso l’informativa privacy riportata all’articolo 11 e prestare il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata 

informativa privacy – artt .13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo da parte 

dell’Amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni 

urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva; 

xii. essere in possesso del titolo di studio indicato per ciascun profilo al successivo articolo 3. 

 

Art. 3 

Requisiti specifici per l’ammissione 

 

I candidati dovranno essere in possesso almeno del seguente titolo di studio acquisito entro e non oltre 

il termine di presentazione della domanda di partecipazione e di seguito declinato per ciascun profilo:  

i)  Istruttore Direttivo Tecnico (Codice IDT): Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale 

(LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario 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 titoli 

equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente; 

ii) Istruttore Tecnico (Codice IT): Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 

geometra o titolo equiparato\equipollente che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria; 

iii) Istruttore Direttivo Amministrativo (Codice IDA): Laurea Specialistica (LS), Laurea 

Magistrale (LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in 

Giurisprudenza, o Scienze Politiche, o Scienza dell’Amministrazione o titoli equipollenti o 

equiparati secondo la normativa vigente; 

iv)       Istruttore Amministrativo (Codice IA): Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

o titolo equiparato/equipollente che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria; 

v)     Istruttore Direttivo Contabile (Codice IDC): Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale 

(LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Economia e commercio o 
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titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa vigente; 

vi)   Istruttore Contabile (Codice IC): Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 

ragioniere o titolo equiparato\equipollente che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria; 

vii)  Istruttore Direttivo Informatico (Codice IDI): Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale 

(LM) o Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in Informatica o Ingegneria 

informatica o Sicurezza Informatica o titoli equipollenti o equiparati secondo la normativa 

vigente; 

viii)   Istruttore Informatico (Codice II): Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(quinquennale) di Perito in Informatica e Telecomunicazioni oppure diploma di maturità 

scientifica indirizzo scienze applicate oppure qualsiasi Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (quinquennale) congiuntamente al possesso del Diploma di Tecnico Superiore 

rilasciato dagli ITS Area 6 “Tecnologie della informazione e della comunicazione” e riconosciuto 

dal MIUR oppure il possesso di uno dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso per 

Istruttore Direttivo Informatico (Codice IDI) di cui al presente bando oppure qualsiasi Diploma 

di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) congiuntamente al possesso di un 

attestato rilasciato da una pubblica amministrazione a comprova dello svolgimento di mansioni 

in ambito informatico per un periodo di servizio non inferiore ai sei mesi; in tale ultima ipotesi, 

nel caso di mancata presentazione dell’attestazione congiuntamente alla domanda di 

partecipazione al concorso il candidato sarà escluso dalla selezione. 

Per tutti i profili è richiesta la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (pacchetti Office, posta elettronica) e la conoscenza della lingua 

inglese (livello scolastico), ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii.; 

Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia. A tale 

proposito i candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi del 

provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l'equipollenza o l'equiparazione. I titoli di studio 

conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani. 

Qualora sia stata attivata ma non conclusa la predetta procedura di equivalenza, il candidato è ammesso 

con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione 

di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la 

partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la   richiesta di 

equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica - www. funzionepubblica.gov.it. 
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I militari che intendano partecipare usufruendo della riserva prevista dall’art. 1 devono farne esplicita 

richiesta nella domanda di partecipazione dichiarando l'appartenenza alle categorie di cui agli artt. 1014 

comma 1 e 678 comma 9 del d.lgs 66/2010, il Corpo presso il quale è stato prestato il servizio e relativo 

periodo e allegare copia del congedo. 

 

Art. 4 

Pubblicità, avvalimento e responsabile del 

procedimento 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’USRC https://usrc.it e sul    sito 

https://usrc.selezionieconcorsi.it dell’affidatario del servizio di organizzazione e realizzazione delle 

prove concorsuali. 

Per l’organizzazione e lo svolgimento delle procedure concorsuali, l’USRC si avvale della dotazione 

tecnica e di personale dell’operatore I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL. 

Il Responsabile del procedimento è indicato nella persona del Titolare dell’USRC, ing. Raffaello Fico. 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, inoltrando istanza a mezzo dell’apposito applicativo accessibile al link 

https://usrc.selezionieconcorsi.it. 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione delle domande 

 

La domanda di ammissione al concorso può essere presentata esclusivamente per uno solo degli 8 

profili indicati all’articolo 1 del presente Bando. In caso di più candidature, verrà presa in 

considerazione solo l’ultima pervenuta in ordine temporale. 

 L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico 

di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico raggiungibile sulla rete internet 

all’indirizzo https://usrc.selezionieconcorsi.it, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della 

domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
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Italiana (GURI). Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno 

festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate 

esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine. 

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e 

comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema 

informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette più 

l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione 

al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente 

per ultima. 

Non è ammessa alcuna altra forma di candidatura oltre quanto indicato nei precedenti commi. 

La domanda di partecipazione viene inoltrata mediante una procedura guidata di compilazione dei 

campi della piattaforma telematica messa a disposizione dall’affidatario del servizio di 

organizzazione e gestione della procedura concorsuale attraverso la quale il candidato: 

a) Dichiara il possesso dei requisiti generali previsti dal presente bando; 

b) Dichiara l’eventuale possesso dei criteri di preferenza di cui al DPR 487/1994; 

c) Indica il supporto di cui necessita nell’espletamento delle prove concorsuali in caso di candidati 

con disabilità ovvero con disturbi specifici di apprendimento di cui al decreto del Ministro della 

Pubblica Amministrazione del 12.11.2021. La richiesta sarà oggetto di insindacabile giudizio 

da parte della Commissione; 

d) Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy; 

e)  Dichiara di avere diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 

comma 9 del D. Lgs n. 66/2010 specificando che dà diritto alla riserva; 

(si rammenta che ai sensi dell’art. 1014 comma 1 la riserva opera “A favore dei volontari in ferma breve e ferma  prefissata  delle Forze armate 

congedati senza demerito ovvero durante  il  periodo  di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente” e che ai sensi dell’art. 678 comma 9 

”Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli  ufficiali  in ferma  prefissata  che  

hanno  completato  senza  demerito  la  ferma contratta”). 

 

f) Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo;  

Per quanto indicato alla lettera c) il candidato dovrà inoltrare, sempre a mezzo della piattaforma, la 

documentazione medica a comprova della disabilità o del DSA dichiarato. 

 

Art. 6 

Valutazione dei titoli 
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1. La valutazione dei titoli sarà effettuata attribuendo un punteggio complessivo massimo di punti 

35 ripartito secondo i seguenti criteri: 

      

● titoli di studio: punti complessivi: 5 

● titoli di servizio: punti complessivi: 20 

● titoli vari: punti complessivi: 10 

 

I punteggi attribuibili sono i seguenti: 

 

  TITOLI DI STUDIO MASSIMO 5 PUNTI 

A 

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso non è valutato. 

Il punteggio di 5 punti disponibile per la valutazione dei titoli di studio ulteriori a quello 

richiesto per l'ammissione è ripartito nelle seguenti sottocategorie: 

    Punti 

1 
Titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione 

al concorso strettamente attinente alla professionalità richiesta. 
5 

2 

Titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione 

alla presente selezione non specificamente attinente alla 

professionalità richiesta, ma comunque attestante il possesso di una più 

ampia e ricca formazione culturale. 

3  

 

Per i profili direttivi (Codici concorso IDI, IDT, IDA, IDC) il titolo superiore è riconosciuto per master 

di II livello, seconda laurea, dottorato, scuole di specializzazione o altro percorso di studi comunque di 

durata non inferiore ai due anni e proficuamente superato dal candidato. 

Per i profili non direttivi (Codici concorso II, IT, IA, IC) il titolo superiore è riconosciuto per il 

conseguimento della laurea. 

 

 

  TITOLI DI SERVIZIO MASSIMO 20 PUNTI 

B 

Nella presente categoria sono valutabili i servizi prestati negli ultimi 5 anni antecedenti 

al giorno della scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione al Bando con contratto di lavoro di natura subordinata, di collaborazione, 

con contratto di somministrazione o consulenza, da computarsi a ritroso dalla data di 
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scadenza dell’Avviso fino al quinto anno antecedente o al raggiungimento del punteggio 

massimo conseguibile (20 punti), secondo i seguenti criteri: 

    Punti 

1 

Il servizio o l’esperienza prestate presso pubbliche amministrazioni in 

attività attinenti al profilo per cui si concorre, in categoria o 

posizione giuridica pari o superiore rispetto al posto della selezione, 

è valutato punti 0,25 al mese o frazione di mese superiore a 16 giorni. 

max 15 

2 

Il servizio o l’esperienza prestate presso pubbliche amministrazioni in 

attività attinenti al profilo per cui si concorre, in categoria o 

posizione giuridica immediatamente inferiore rispetto al posto messo 

a concorso ovvero in attività non attinenti in categoria o posizione 

giuridica pari o superiore rispetto a quelle del posto messo a concorso, 

è valutato punti 0,125 al mese o frazione di mese superiore a 16 giorni. 

max 7,5 

3 

Il servizio o l’esperienza prestate presso enti pubblici economici o 

aziende private o studi professionali privati in attività attinenti al 

profilo per cui si concorre, è valutato punti 0,0625 al mese o frazione 

di mese superiore a 16 giorni. 

max 3,75 

4 

Il servizio o l’esperienza prestate presso pubbliche amministrazioni 

per lo svolgimento di attività lavorativa di durata non inferiore ai 6 

mesi correlata ai processi di ricostruzione post sisma 2009 Abruzzo. 

Punti 5 per il possesso del requisito.  

max 5 

 

Il punteggio di cui ai punti B.1, B.2, B.3 e B.4 sono cumulabili ma fino ad un massimo di cinque 

anni di servizi prestati. 

I periodi di consulenza o collaborazione svolti nell’ambito di progetti o attività per le quali sono richiesti 

il possesso della laurea o di titoli professionali anche di tipo accademico sono equiparati al servizio 

prestato in categoria D. 

 

 

  TITOLI VARI MASSIMO 10 PUNTI 

C In questa categoria sono valutati, fino alla concorrenza di punti 10, i seguenti titoli: 

    Punti 
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1 

corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, 

abilitazioni professionali in materie attinenti alla professionalità del 

posto messo a concorso, comprovati da attestato di partecipazione: 

punti 1 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 3. 

max 3 

2 

corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, 

abilitazioni professionali in materie non attinenti alla professionalità 

del posto messo a concorso, comprovati da attestato di 

partecipazione: punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 

3. 

max 3 

3 

Docenze a contratto, incarichi di ricerca o progetti di collaborazione, in 

ambito scientifico ed universitario. 1 punto per ogni docenza o 

incarico sino ad un massimo di punti 3. 

max 3 

4 
Pubblicazioni scientifiche. Punti 0,2 per ciascuna pubblicazione sino 

ad un massimo di 1 punto. 
max 1 

 

I punteggi di cui ai punti C.1, C.2, C.3 e C.4 sono cumulabili.  

 

Disposizioni valide per tutti i profili:  

     

1 Ai titoli di studio di cui sopra il punteggio è attribuito indipendentemente dal voto conseguito.  

2 Non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di specializzazione senza rilascio di attestato 

di partecipazione nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente riconosciuti. 

3 Ad eccezione del criterio B.4, in caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui 

compete il punteggio unitario più elevato. 

4 Non sono oggetto di valutazione i servizi prestati a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non 

in dipendenza di rapporto d'impiego. 

5 Gli arrotondamenti di punteggio sono effettuati per difetto.  

6 I titoli non inseriti dal candidato in piattaforma non saranno valutati, per quanto inseriti nel 

curriculum vitae. 

 

Art. 7 

Prova orale 
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L’esame orale è volto a verificare il possesso, da parte dei candidati, delle necessarie competenze nelle 

materie oggetto del bando. 

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento, saranno ammessi alla prova orale un numero di candidati pari 

a 10 volte i posti messi a concorso per ciascun profilo unitamente ai candidati in posizione di ex aequo 

all’ultimo posto utile sulla base del punteggio conseguito in seguito alla valutazione dei titoli di cui 

all’art. 6. 

La Commissione avrà a disposizione 35 punti per il colloquio.  

L’elenco dei candidati ammessi alla prova colloquio è reso noto mediante pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell’USRC https://www.usrc.it e su quello dell’affidatario 

https://usrc.selezionieconcorsi.it. Gli ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti, a pena di 

esclusione, di documento d’identità in corso di validità senza ulteriore avviso, a sostenere la prova nel 

giorno, nell’ora e presso la sede che verranno indicati insieme alla pubblicazione dell'elenco dei 

candidati. La mancata partecipazione alla prova o la presentazione oltre i termini stabiliti comportano 

automaticamente l’esclusione dalla selezione, indipendentemente dalla causa. Eventuali variazioni di 

data o luogo del colloquio verranno comunicati secondo le stesse modalità. La pubblicazione sul sito 

web dell’USRC e su quello dell’affidatario ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore 

obbligo di comunicazione. 

Le materie su cui verterà l’esame orale sono di seguito indicate per ciascun profilo: 

1 Istruttore Direttivo Tecnico (Codice IDT): diritto amministrativo, con particolare riferimento 

al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso documentale e civico; normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; regime della responsabilità dei 

dipendenti pubblici; normativa speciale della ricostruzione del sisma 2009 con particolare 

riferimento alla normativa emergenziale e ordinaria che regola la concessione dei contributi di 

riparazione; normativa in materia di appalti pubblici; normativa in materia di edilizia ed 

urbanistica. 

2 Istruttore Tecnico (Codice IT): elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento 

al procedimento amministrativo ed al diritto di accesso documentale e civico; conoscenza di 

massima della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

conoscenza di massima del regime della responsabilità dei dipendenti pubblici; normativa 

speciale della ricostruzione del sisma 2009 con particolare riferimento alla normativa 

emergenziale e ordinaria che regola la concessione dei contributi di riparazione; elementi della 

normativa in materia di appalti pubblici; elementi della normativa in materia di edilizia ed 

urbanistica. 

3 Istruttore Direttivo Amministrativo (Codice IDA): ordinamento costituzionale; diritto 
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amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo ed al diritto di 

accesso documentale e civico; normativa in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza di incompatibilità e inconferibilità di incarichi; regime della responsabilità dei 

dipendenti pubblici; normativa speciale della ricostruzione del sisma 2009 con particolare 

riferimento alle leggi istitutive, alla governance ed ai modelli amministrativi riferiti ai processi 

di ricostruzione; normativa in materia di appalti pubblici; normativa in materia di edilizia ed 

urbanistica; testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità; rapporto di pubblico impiego; 

Codice del processo amministrativo; diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la 

P.A. 

4 Istruttore Amministrativo (Codice IA): elementi e conoscenza di massima delle seguenti 

materie: ordinamento costituzionale; diritto amministrativo, con particolare riferimento al 

procedimento amministrativo ed al diritto di accesso documentale e civico; normativa in materia 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza di incompatibilità e inconferibilità di 

incarichi; regime della responsabilità dei dipendenti pubblici; normativa speciale della 

ricostruzione del sisma 2009 con particolare riferimento alle leggi istitutive, alla governance ed 

ai modelli amministrativi riferiti ai processi di ricostruzione; normativa in materia di appalti 

pubblici; normativa in materia di edilizia ed urbanistica; testo unico sulle espropriazioni per 

pubblica utilità; rapporto di pubblico impiego; Codice del processo amministrativo; diritto 

penale, con particolare riferimento ai reati contro la P.A. 

5 Istruttore Direttivo Contabile (Codice IDC): sistema integrato di contabilità pubblica 

(contabilità finanziaria, contabilità economico patrimoniale); attività di pianificazione, 

programmazione, rendicontazione e controllo, redazione e gestione dei relativi documenti 

contabili; elementi di diritto tributario; normativa speciale della ricostruzione del sisma 2009 con 

particolare riferimento alle leggi istitutive, alla governance ed alle fonti finanziarie riferite ai 

processi di ricostruzione; nozioni del codice degli Appalti e norme generali di affidamento di 

lavori, servizi e forniture; nozioni di diritto amministrativo; nozioni di diritto del lavoro nella 

Pubblica Amministrazione; normativa in materia di prevenzione alla corruzione, trasparenza, 

incompatibilità e inconferibilità di incarichi; nozioni di diritto penale, con riferimento ai reati 

contro la P.A. 

6 Istruttore Contabile (Codice IC): elementi e conoscenza di massima delle seguenti materie: 

sistema integrato di contabilità pubblica (contabilità finanziaria, contabilità economico 

patrimoniale); attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo, redazione 

e gestione dei relativi documenti contabili; elementi di diritto tributario; normativa speciale della 

ricostruzione del sisma 2009 con particolare riferimento alle leggi istitutive, alla governance ed 
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alle fonti finanziarie riferite ai processi di ricostruzione; nozioni del codice degli Appalti e norme 

generali di affidamento di lavori, servizi e forniture; nozioni di diritto amministrativo; nozioni di 

diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione; normativa in materia di prevenzione alla 

corruzione, trasparenza, incompatibilità e inconferibilità di incarichi; nozioni di diritto penale, 

con riferimento ai reati contro la P.A. 

7 Istruttore Direttivo Informatico (Codice IDI): elementi di diritto amministrativo, con particolare 

riferimento al procedimento amministrativo; normativa in materia di protezione dei dati personali 

e relativo trattamento; nozioni in materia di Codice dei contratti pubblici; sistemi informativi per 

la Pubblica Amministrazione; infrastrutture informatiche e piattaforme abilitanti; metodi, strategie 

e tecnologie per la transizione al digitale; Codice dell’Amministrazione Digitale; misure minime 

di sicurezza informatica per la P.A. (AGID); Sistemi operativi Windows e Linux, Reti locali e 

geografiche (sistemi Intranet/Internet, Indirizzamento IP, Protocolli di comunicazione); utilizzo 

avanzato del pacchetto Office (Word, Excel, Access). 

 
8 Istruttore Informatico (Codice II): elementi e conoscenza di massima delle seguenti materie: 

diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo; normativa in 

materia di protezione dei dati personali e relativo trattamento; Codice dei contratti pubblici; 

sistemi informativi per la Pubblica Amministrazione; infrastrutture informatiche e piattaforme 

abilitanti; metodi, strategie e tecnologie per la transizione al digitale; Codice 

dell’Amministrazione Digitale; misure minime di sicurezza informatica per la P.A. (AGID); 

utilizzo avanzato del pacchetto Office (Word, Excel, Access). 

Nel corso del colloquio per tutti i profili sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e 

dell’informatica. 

Per tutti i profili, la Commissione potrà a propria discrezione prevedere che l’accertamento delle 

competenze richieste avvenga anche mediante la risoluzione di casi pratici sottoposti al candidato. 

Per tutti i profili, la prova orale può essere svolta in videoconferenza e tale modalità può essere applicata 

congiuntamente o singolarmente per la Commissione esaminatrice e per i candidati, anche attraverso 

l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che 

assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle 

telecomunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali. In tal caso la prova potrà essere registrata. 

 

Art. 8 

Nomina e lavori della Commissione 
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Le Commissioni giudicatrici saranno due, una da nominarsi per i concorsi con codice IDA, IA, IDC e 

IC, l’altra per i profili IDT, IT, IDI e II. Ciascuna commissione sarà composta di tre membri dirigenti, 

funzionari o esperti delle materie di cui all’articolo 7 e sarà nominata, dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione, con provvedimento del Titolare dell’USRC. 

La Commissione potrà riunirsi in presenza o da remoto in accordo a quanto sarà stabilito dal Presidente, 

scelto anch’esso dal Titolare dell’USRC tra i componenti della Commissione. 

Sulla base delle autovalutazioni dei candidati, ciascuna commissione, previa verifica della corretta 

compilazione della domanda inoltrata, stilerà la graduatoria dei titoli posseduti e pubblicherà per ciascun 

profilo il punteggio dei candidati da ammettere alle prove orali in numero pari a 10 volte i posti a 

concorso più eventuali ex-aequo all’ultimo posto utile. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito 

http://www.usrc.it e sulla piattaforma resa disponibile dall’affidatario del servizio di gestione del 

concorso 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 autodichiarati 

e dovranno presentarsi a sostenere le prove orali secondo il diario e le modalità di convocazione 

pubblicate con le modalità menzionate. 

La Commissione procederà all’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura a norma 

dell’articolo 9 del presente Bando, dandone comunicazione a mezzo pec al candidato escluso. 

Al termine della prova orale, ciascuna Commissione provvederà a redigere una graduatoria definitiva 

per ciascun profilo, data dalla sommatoria del punteggio conseguito da ciascun candidato nella fase di 

autovalutazione dei titoli e nella prova orale ed espressa in relazione al massimo punteggio finale 

conseguibile (70/70). 

 

Art. 9 

Cause di esclusione dei candidati 

 

Sono cause di esclusione dalla procedura non sanabili: 

 l’assenza di uno o più requisiti generali e /o specifici previsti dal bando; 

 l’assenza del candidato nel giorno e orario previsto per la prova orale, anche se causata da forza 

maggiore; 

 l’accertamento di dichiarazioni false o non attuali rese dal candidato all’atto della compilazione 

della domanda di partecipazione; 

 il comportamento del candidato sorpreso ad avvalersi durante la prova orale di ausili elettronici, 
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cartacei o del supporto di terze persone; 

Possono essere sanate mere irregolarità riscontrate dalla Commissione al di fuori delle cause su elencate 

di esclusione. Tali irregolarità saranno oggetto di comunicazione personale da inoltrarsi a mezzo pec 

all’indirizzo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 10 

Graduatoria definitiva  

 

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 ed alla 

correttezza dell’auto valutazione indicata rispetto a titoli non posseduti o non correttamente auto 

valutati. 

E’ riservato alla Commissione il giudizio di non idoneità del candidato in seguito al mancato 

superamento della prova orale. 

In caso di ex aequo tra candidati, nella graduatoria si terrà conto dei criteri di preferenza di cui al DPR 

487/1994 solo se dichiarati dal candidato all’atto della compilazione della domanda di partecipazione. 

In qualsiasi momento della procedura ed anche a seguito dell’instaurazione del rapporto di lavoro, 

l'amministrazione ha facoltà di provvedere d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti 

dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 

Qualora dalle verifiche di cui al punto precedente dovessero emergere dichiarazioni false del candidato, 

questi sarà escluso dalla graduatoria e, se già instaurato il rapporto di lavoro, il contratto sarà risolto di 

diritto. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito Internet dell’USRC e sulla piattaforma telematica messa 

a disposizione dall’affidatario del servizio di gestione del procedimento concorsuale accessibile al link 

https://usrc.selezionieconcorsi.it. 

La graduatoria approvata ha una durata di tre anni dalla data della pubblicazione. 

Dall’approvazione della graduatoria non scaturisce né un diritto del candidato, né un obbligo 

dell’Amministrazione all’instaurazione del rapporto di lavoro; la graduatoria è utilizzata, nel 

rispetto della normativa vigente, previa valutazione della ricorrenza delle condizioni prescritte 

per l’assunzione di personale a tempo determinato nelle categorie e nei profili oggetto della 

presente selezione.  
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Gli aspiranti lavoratori sono chiamati nel rispetto dell’ordine di graduatoria.  Il lavoratore interessato è 

tenuto a prendere servizio entro il termine assegnato nella chiamata, la quale viene anticipata anche 

mediante comunicazione telefonica o per posta elettronica provvedendo entro tale termine alla 

rimozione di qualsivoglia causa di incompatibilità con il rapporto di impiego da instaurarsi, ivi comprese 

le incompatibilità speciali di cui all’articolo 67 quater comma 11 della legge n. 134 del 2012. Si rimanda, 

altresì, sia al disposto di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede inderogabili previsioni in 

materia di incompatibilità̀ e divieto di cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti che al 

CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che prevede i casi in cui è possibile concedere aspettative (art. 39-

40-41 e 42).  

Costituisce preciso onere del candidato provvedere a comunicare all’USRC ogni eventuale variazione 

nell’indirizzo o nel recapito telefonico (anche mobile) o di posta elettronica indicato nella domanda di 

selezione. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo o del recapito telefonico o di posta elettronica indicati nella domanda.   

Il lavoratore che senza giustificato motivo non prende servizio nel termine assegnato è considerato 

rinunciatario e potrà essere richiamato solo in caso di esaurimento degli idonei in graduatoria e 

comunque nel termine di validità della stessa. 

La graduatoria potrà essere utilizzata anche da Enti terzi previa manifestazione di assenso dell’USRC e 

potrà essere utilizzata anche per ulteriori finalità istituzionali dell’Ufficio. 

Il rifiuto alla chiamata in servizio da parte di Enti terzi o dall’USRC per finalità differenti dalla 

sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione non comporta 

l’esclusione dalla graduatoria. 

 

Art. 11 
Inquadramento contrattuale 

 
 
Il dipendente sarà inquadrato, secondo il vigente sistema di classificazione del personale del Comparto 

Funzioni Locali 2016-2018, nella Categoria e profilo professionale per il quale si concorre. 

 
 

Art. 12 
Trattamento economico 

 
 

Al dipendente sarà riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio, previsto dal 

vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 per la citata categoria. Ai medesimi è 

riconosciuto, se dovuto, il trattamento economico accessorio del personale della Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri, così come previsto dall’art. 46 quinquies del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito in 

legge 21 giugno 2017, n. 96  

 

Art. 13 
Privacy e trattamento dei dati 

 
 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti 

all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 

I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in 

apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, 

in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all’affidatario del servizio 

di gestione del concorso, all’Amministrazione destinataria del presente bando e alla commissione 

esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da 

leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 

conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure 

di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’USRC nella persona dell’ing. Raffaello Fico individuato 

per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile   del trattamento 

è I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL con sede in Potenza (PZ), Via dell’Edilizia 

2/D - 85100, e, per essa, il legale rappresentante Giuseppe Lopomo. Qualora la seduta del colloquio di 

concorso si svolga con la commissione in modalità remota, si potrà procedere alla registrazione del 

colloquio. 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 

disposizioni di legge o di regolamento. 

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante 

per la protezione dei dati personali. 

L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti 

previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 
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cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al 

trattamento. 

L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali. 

 

Art. 14 
Norme di salvaguardia 

 
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa 

nazionale vigente in materia. 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo 

regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, 

sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, 

nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze 

attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della 

spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di 

personale. 

 

 


