
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 04.03.20 15 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA 
CITTA' DELL'AQUILA 

Oggetto: concorso per assunzione a tempo determinato di 10 istruttori direttivi 
tecnici, cat. Dl - decadenza di D'Arcangelo Federico. 

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due 
Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui 
restanti comuni del cratere; 

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che 
prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di 
L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il 
Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la 
dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al 
massimo venticinque a tempo determinato; 

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 
agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione 
Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di 
L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in 
particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di 
risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di 
cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le 
restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti; 

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila 
conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo 
dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto 
triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva; 



Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. 
Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla 
designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi; 

Considerato che ai sensi del citato art. 67 ter, comma 3 del Decreto Legge 22 giugno 
2012 n. 83, convertito con modificazioni nella citata Legge di conversione n. 
134/2012, nella predetta Intesa sono stabilite le modalità di selezione del personale a 
tempo determinato dell'Ufficio Speciale; 

Visto l'art. 9 della citata Intesa che stabilisce che il personale a tempo determinato è 
individuato sulla base di una selezione pubblica indetta dal Titolare dell'Ufficio 
Speciale; 

Premesso che con Determinazione n. 19 del 23.04.20 13 è stata approvata la 
graduatoria del concorso per l'assunzione a tempo determinato di 10 Istruttori 
Direttivi Tecnici (cat. Dl) codice A-IDT; 

Richiamata la Determinazione n. 312 bis del 01.12.2014 con la quale si è preso atto 
delle dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza dal 01.11.2014, presentate con 
nota del 20.10.2014, acquisita al Prot. n. 12707 del 20.10.2014, dalla dipendente Reale 
Gabriella, con contratto di lavoro a tempo determinato, inquadrata nella categoria D, 
posizione economica Dl, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico; 

Richiamata la Determinazione n. 14 del 15.01.20 15 con la quale si è disposto lo 
scorrimento della graduatoria del concorso Codice A-IDT, per l'assunzione a tempo 
determinato di 10 Istruttori Direttivi Tecnici, fino a D'Arcangelo Federico; 

Richiamata la nota Prot. n. USRA/977 del 20.01.2015, inviata a mezzo raccomandata 
AIR, con la quale D'Arcangelo Federico è stato invitato a produrre la certificazione 
idonea a dimostrare il possesso dei titoli sulla base dei quali si è attribuito il punteggio 
nella domanda di partecipazione al concorso; 

Vista la nota del 01.02.2015 di D'Arcangelo Federico, in atti Prot. n. USRAI1696 del 
03.02.2015, con la quale è stata trasmessa la documentazione finalizzata alla 
dimostrazione dei titoli di studio e di servizio; 

Richiamata la Pec del 04.02.2015 con la quale, a seguito della documentazione 
fornita dal candidato, si è chiesto di specificare ulteriormente l'effettivo ruolo svolto a 
seguito degli incarichi professionali conferitigli; 

Vista la risposta del 05.02.2015, a mezzo Pec, con la quale D'Arcangelo Federico 
forniva i richiesti chiarimenti; 

Verificato che dalla documentazione fornita è risultato un punteggio totale per titoli 
difforme ed inferiore a quello indicato nella domanda di partecipazione al concorso, 
tale che non avrebbe dato diritto all'inserimento nell'elenco dei candidati ammessi a 
sostenere il colloquio; 

Richiamata la nota Prot. n. USRA/2313 del 12.02.2015 con la quale è stata 
comunicata al candidato l'esclusione dalla graduatoria per carenza dei titoli posseduti, 
concedendo altresì un termine di 10 giorni per presentare osservazioni, eventualmente 
corredate da documenti e quant'altro ritenuto opportuno, al fine di dimostrare un 
punteggio utile al suo reinserimento nella graduatoria dei vincitori; 

Considerato che con la stessa nota si è disposto che in caso di mancata 
comunicazione di osservazioni e/o altro, l'Ufficio avrebbe provveduto ad adottare il 
provvedimento definitivo di esclusione; 



Preso atto che alla scadenza del termine previsto non è pervenuta, da parte di 
D'Arcangelo Federico, alcuna ulteriore documentazione attestante il possesso dei titoli 
dichiarati; 

Atteso che la mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti 
comporta la decadenza dal diritto alla nomina di D'Arcangelo Federico; 

Considerato che permangono le ragioni che hanno determinato l'acquisizione ditale 
figura professionale, per la quale non risulta più alcun candidato dalla citata 
graduatoria del concorso Codice A-IDT in quanto esaurita con la convocazione degli 
ultimi due idonei; 

Ritenuto rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione utile al fine di 
reintegrare la vacanza del posto creatasi per effetto della decadenza di cui sopra; 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante del presente 
dispositivo: 

1. di dare atto che dalla verifica della documentazione fornita da D'Arcangelo 
Federico - per dimostrare il possesso dei titoli sulla base dei quali si è 
attribuito il punteggio nella domanda di partecipazione al concorso per 
l'assunzione a tempo determinato di 10 Istruttori Direttivi Tecnici (cat. Dl) 
codice A-IDT - è risultato un punteggio totale per titoli di studio e di servizio 
pari ali punti; 

2. di dare atto che tale punteggio risulta difforme ed inferiore a quello indicato 
nella domanda di partecipazione al concorso e tale che non avrebbe dato diritto 
all'inserimento dello stesso nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il 
colloquio, essendo il punteggio minimo pari a 12 punti; 

3. di dare atto che alla scadenza del termine di 10 giorni, previsto con nota Prot. 
n. USRA/2313 del 12.02.2015, non è pervenuta, da parte di D'Arcangelo 
Federico, alcuna ulteriore documentazione idonea al fine di dimostrare un 
punteggio utile al suo reinserimento nella graduatoria dei vincitori del 
concorso per l'assunzione a tempo determinato di 10 Istruttori Direttivi 
Tecnici (cat. Dl) codice A-IDT; 

4. di dichiarare pertanto la decadenza di D'Arcangelo Federico dal diritto alla 
nomina per l'assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo 
Tecnico (cat. Dl) codice A-IDT; 

5. di rinviare a successivo provvedimento ogni determinazione utile al fine di 
reintegrare la vacanza del posto creatasi per effetto della decadenza di cui 
sopra; 

6. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione. 

L'Aquila, 04.03 .2015 

3 

le per la 
iila 


