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Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L’Aquila 
 

       

Avviso di selezione Esperto Tecnico  

 

(Allegato A, di cui alla Determinazione del Titolare dell’Ufficio Speciale per la  

Ricostruzione dell’Aquila n. 123 del 30 aprile 2020) 

 

 

1. Premessa e Profilo richiesto 

 

È indetta  la selezione, per titoli e colloquio, relativa al conferimento di n. 9 incarichi individuali, 

con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata specializzazione (geometri, ingegneri, 

architetti), in possesso di specifiche competenze in materia di normativa urbanistica ed edilizia, in 

tema di analisi e verifiche sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero 

Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008, successivamente modificato dal Decreto del 17.01.2018, in 

tema di progettazione e calcolo delle strutture, in tema di valutazione della congruità dei costi dei 

progetti di ricostruzione post-sisma 2009, in particolare dei computi metrici ed estimativi delle voci 

di intervento, in grado di curare l’istruttoria per la concessione dei contributi per la ricostruzione 

privata, in grado di svolgere un’attività di supporto e sistematizzazione dei contenuti e degli 

indirizzi interpretativi da seguire nell’applicazione della normativa al fine di ottimizzare 

l’intervento di ricostruzione del capoluogo, delle frazioni e dei relativi centri storici nonché 

un’attività di supporto a livello progettuale della banca dati e degli applicativi necessari alla 

gestione delle attività connesse alla ricostruzione (Profilo Esperto Tecnico).  

 

2. Oggetto dell’incarico 

 

L’incarico individuale avrà ad oggetto l’attività di: 

a. verifica istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto i profili oggettivi, soggettivi e 

tecnico-amministrativi delle istanze, in particolare con riferimento alla regolarità e 

completezza della documentazione riguardante la proprietà oggetto di contributo, 

danneggiata dal sisma dell’aprile 2009 e ricadente in aggregato, in porzione di aggregato o 

in unità strutturale, censita nel Piano di Ricostruzione del Comune di L’Aquila, ai fini della 

coerenza con le N.T.A. dello stesso Piano e con il Regolamento Edilizio di L’Aquila, 

nonché la coerenza dello stato di fatto preesistente con il progetto presentato; 

b. analisi del danno effettuata dal progettista e delle scelte tecniche dell’intervento adottato; 

analisi numerica delle Unità Strutturali, della corretta adozione di parametri del suolo e del 

conseguimento dei livelli di sicurezza richiesti; esame delle istanze di progetto ai sensi della 

normativa vigente; 

c. verifica computi metrico-estimativi connessi agli interventi adottati nei progetti di 

ricostruzione, sia per quello che riguarda gli interventi strutturali che quelli di finitura, 

connessi o non connessi con le parti danneggiate degli immobili; quadri economici 
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riepilogativi e dei riparti dei costi tra le diverse unità immobiliari di una stessa unità 

strutturale, porzione di aggregato o aggregato, ai fini dell’attribuzione del contributo da 

concedere. 

 

L’incarico avrà altresì ad oggetto l’attività di supporto tecnico dell’Ufficio Speciale, in merito alle 

ulteriori competenze dell’Ufficio medesimo (quali a titolo meramente esemplificativo: supporto a 

livello progettuale della banca dati e degli applicativi necessari alla gestione delle attività connesse 

alla ricostruzione; supporto e sistematizzazione dei contenuti e degli indirizzi interpretativi da 

seguire nell’applicazione della normativa; progettazione di OO.PP.; Sottoservizi Urbani; controlli 

sull’esecuzione degli interventi e sui cantieri; assistenza alla Commissione Pareri; attività di 

programmazione, verifica esiti di agibilità; supporto informatico alla ricostruzione; 

implementazione di un G.I.S., attività di supporto al RUP ed all’ufficio della Direzione Lavori, 

ecc.).   

La prestazione sarà svolta in piena autonomia anche sotto il profilo della organizzazione 

dell’attività e senza vincolo di subordinazione. Nel rispetto dell’autonomia decisionale del 

prestatore d’opera la prestazione potrà essere svolta presso i locali dell’Ufficio Speciale o in altra 

sede stabilita dal prestatore d’opera.   

L’incaricato godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione 

relativa alla realizzazione dell’incarico.  

 

3. Requisiti generali  

 

I candidati, per essere ammessi alla selezione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni specifiche corrispondenti al profilo professionale 

richiesto o alla posizione di lavoro da ricoprire; 

d) assenza di condanne penali, anche non definitive e di procedimenti penali in corso, per reati che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

e) non essere stato destituito o dispensato né essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato licenziato per persistente 

insufficiente rendimento; 

f) non trovarsi in alcun modo, attualmente o in futuro, in alcuna condizione di incompatibilità o 

conflitto di interesse con la funzione esercitata, per incarichi professionali in corso; a tale 

scopo, alla firma del contratto, i candidati dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione 

impegnandosi a non assumere in futuro posizioni di incompatibilità con l’incarico in oggetto; 

g) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui al comma 11 dell’art. 67 quater del 

decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 

134; 

h) non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione con contratto a tempo 

determinato/indeterminato; 

Ai sensi dell’art.6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 

11 agosto 2014 n. 114, sono esclusi dalla selezione i soggetti già lavoratori privati o pubblici 

collocati in quiescenza. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda pena l'esclusione dalla selezione. 
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4. Requisiti culturali e professionali richiesti 

 

Alla selezione potranno partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di geometra, con anzianità di iscrizione all’Albo professionale di almeno 5 anni; 

b) esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle materie oggetto dell’incarico per aver 

collaborato con Pubbliche Amministrazioni/Enti Locali/Enti di Ricerca; 

 

o (in alternativa) 

 

c) laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale nuovo ordinamento di durata 

quinquennale in ingegneria o architettura con anzianità di iscrizione all’Albo professionale 

di almeno 5 anni; 

d) esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle materie oggetto dell’incarico per aver 

collaborato con Pubbliche Amministrazioni/Enti Locali/Enti di Ricerca. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 

e comprovati con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.e ii.. 

 

5. Disposizioni, condizioni di efficacia e durata dell’incarico 

 

Ai sensi dell’art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 

102/2009, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti 

al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti nonché al controllo di regolarità 

amministrativa e contabile della competente Ragioneria Territoriale dello Stato. L’efficacia del 

contratto sarà subordinata al parere positivo degli Organi sopra citati, ovvero in alternativa al 

silenzio assenso. 

Il contratto di lavoro autonomo è conferito per la durata di 12 mesi decorrenti dal 1° giugno 2020, 

non sarà rinnovabile e sarà prorogabile limitatamente al completamento delle attività oggetto 

dell’incarico, qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l’affidamento, e per ritardi 

non imputabili all’incaricato.  

Alla data di pubblicazione del presente avviso, in assenza della copertura finanziaria per il periodo 

successivo al 31 dicembre 2020, la predetta durata è limitata al 31 dicembre 2020.  

Entro il termine del 15 dicembre 2020, in dipendenza dell’avvenuto reperimento degli ulteriori 

fondi necessari, l’USRA comunicherà agli incaricati, la scadenza del contratto al 31 dicembre 2020 

ovvero al 31 maggio 2021. 

Le parti, durante la vigenza del contratto, potranno recedere liberamente dandone preavviso con 30 

giorni di anticipo.  

Il Titolare dell’Ufficio Speciale si riserva la facoltà di non procedere al conferimento di alcun 

incarico a sua discrezionale ed insindacabile valutazione, di affidare l’incarico in presenza di un 

solo candidato se ritenuto idoneo, nonché di affidare incarichi in numero inferiore ai posti banditi o 

di affidare eventuali ulteriori incarichi sulla base della graduatoria di cui al presente avviso. 

La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione in posizione favorevole nelle 

graduatorie di merito approvate all’esito della stessa non genera alcun obbligo di stipula dei 

contratti in capo all’Ufficio Speciale. 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la 

presente selezione qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, ovvero laddove, prima della 

stipula dei relativi contratti, sopraggiungano modifiche normative che consentano di sopperire 
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diversamente alle carenze di professionalità di cui al presente avviso. In tal caso, i partecipanti alla 

procedura non avranno titolo a richiedere alcun risarcimento ovvero indennizzo nei confronti 

dell’Ufficio Speciale. 

 

 

 

6. Luogo di svolgimento dell’incarico e modalità di realizzazione 

 

L’incarico verrà svolto dal candidato selezionato nel contesto di un rapporto privo del carattere 

della subordinazione. Il medesimo rende la propria prestazione in piena autonomia, decidendo 

tempi, luoghi e modalità di svolgimento, seppur in aderenza con le esigenze dell’Ufficio. 

Nell’ambito dell’oggetto dell’incarico di cui al precedente art. 1, il Titolare o suo delegato definirà 

gli obiettivi specifici sia nel contenuto che nella tempistica e successivamente verificherà i risultati 

raggiunti ed eventuali scostamenti. 

L’articolazione degli obiettivi sarà definita su due distinti livelli.  

Il primo sarà definito “obiettivo base”, ossia l’obiettivo che l’incaricato dovrà necessariamente 

raggiungere, in caso contrario si procederà con la risoluzione del contratto, previa richiesta di 

chiarimenti e diffida ad adempiere entro 30 giorni. Tale obiettivo avrà un orizzonte temporale 

bimestrale. 

Il secondo sarà definito “obiettivo sfidante”, essendo un obiettivo che pone il raggiungimento di 

risultati ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’obiettivo base. Tale obiettivo avrà un orizzonte 

temporale semestrale (o eventuale minore durata, a secondo della definizione dello stesso). 

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi suindicati per motivi oggettivi e non dipendenti 

dal soggetto incaricato, il Titolare, previa valutazione della situazione specifica, può decidere che 

gli stessi sono considerati comunque raggiunti, a condizione che l’incaricato stesso produca i 

necessari risultati, anche in un momento successivo rispetto a quello pattuito. 

Sussiste l’obbligo in capo all’incaricato di coordinarsi con il Titolare e gli altri Responsabili 

dell’Ufficio al fine di verificare l’avanzamento delle attività, nonché con il personale dell’Ufficio, 

stante l’organizzazione dell’attività istruttoria in gruppi di lavoro.  

 

7. Compenso 

 

Il compenso annuo lordo base è determinato in euro 33.000,00 (trentatremila/00), oltre oneri a 

carico dell’Amministrazione, e sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate, su cui verranno 

operate le ritenute previdenziali di legge nonché quelle fiscali nella misura comunicata all’Ufficio 

Speciale anche in base alle detrazioni spettanti. Tale importo rappresenta la remunerazione per il 

raggiungimento dell’obiettivo base specificato nell’art. 6.  

Al compenso annuo lordo base, nella condizione di raggiungimento dell’obiettivo sfidante, si 

aggiungerà la somma di euro 6.600,00 (seimilaseicento/00) annui lordi, oltre oneri a carico 

dell’Amministrazione, su cui verranno operate le ritenute previdenziali di legge nonché quelle 

fiscali nella misura comunicata all’Ufficio Speciale anche in base alle detrazioni spettanti. 

In caso di raggiungimento dell’obiettivo sfidante, all’incaricato verrà erogata la somma di euro 

6.600,00 annui lordi, riparametrata al tempo pattuito per il raggiungimento di tale obiettivo. 

L’incaricato ha l’obbligo di provvedere all’iscrizione alla gestione previdenziale separata presso 

l’INPS, comunicando all’Ufficio l’eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria 

per legge. 

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dall’incaricato è escluso 

dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 2, del DPR 633/72.  
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8. Modalità di presentazione delle domande  

 

La domanda di partecipazione dovrà contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni specifiche corrispondenti al profilo professionale 

richiesto o alla posizione di lavoro da ricoprire; 

d) assenza di condanne penali, anche non definitive, e di procedimenti penali in corso, per reati 

che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con 

la Pubblica Amministrazione; 

e) non essere stato destituito o dispensato né essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato licenziato per persistente 

insufficiente rendimento; 

f) non trovarsi in alcun modo, attualmente o in futuro, in alcuna condizione di incompatibilità o 

conflitto di interesse con la funzione esercitata, per incarichi professionali in corso o futuri: a 

tale scopo, alla firma del contratto, i candidati dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione; 

g) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di cui al comma 11 dell’art. 67 quater del 

decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 

134; 

h) non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato; 

i) non trovarsi nella condizione di cui all’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito 

con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. 

I candidati dovranno inviare, a pena di esclusione, la propria domanda di partecipazione, di cui 

all’Allegato Schema, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 maggio 2020. Le domande 

presentate successivamente non saranno considerate valide. 

La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione: 

- il nome, la data e il luogo di nascita del candidato, l’indirizzo di posta elettronica dove fare 

pervenire le comunicazioni relative alla procedura di valutazione, dichiarando di accettare 

pienamente detta modalità di comunicazione, l’indicazione dei requisiti posseduti ed il 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003. 

Alla domanda devono essere allegati sempre a pena di esclusione: 

- il curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, 

contenente l’indicazione delle attività professionali, delle specializzazioni e degli incarichi 

svolti, con particolare riferimento alle esperienze e alle competenze acquisite nelle materie 

oggetto dell’incarico; 

- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relative 

ai titoli di cui è ritenuta opportuna la presentazione agli effetti della valutazione di merito 

(iscrizione all’Albo, eventuali certificazioni dei servizi prestati presso Pubbliche 

Amministrazioni); 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- modello di informativa per il trattamento dei dati con relativa dichiarazione di presa 

visione debitamente compilata e sottoscritta; 

La domanda, a pena di esclusione dovrà essere firmata in calce dal candidato, e dovrà, sempre a 

pena di esclusione, essere inviata da posta elettronica certificata, esclusivamente in via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: avvisiusra@pec.it specificando nell’oggetto della mail 

la seguente dicitura “Selezione Esperto Tecnico”. 
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9. Commissione di valutazione, criteri di comparazione e colloquio  

 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Titolare dell’Ufficio Speciale, e 

avverrà attraverso la verifica formale della documentazione, al fine di verificare l’esistenza di cause 

di esclusione di cui all’art. 10 del presente avviso e quindi successivamente mediante esame dei 

titoli e dei curricula presentati, attraverso una comparazione che terrà conto prioritariamente 

dell’esperienza professionale maturata nelle materie oggetto dell’incarico, nonché tramite colloquio 

telematico volto a verificare il possesso, da parte dei candidati, delle necessarie competenze nelle 

materie oggetto del contratto e delle specifiche attitudini a ricoprire l’incarico in oggetto. La 

Commissione avrà a disposizione complessivamente 60 punti per la valutazione dei candidati, di cui 

30 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio.  

L’Ufficio può valutare se affidare la fase di valutazione dei titoli a società esterna specializzata 

qualora, dato l’elevato numero delle domande, non si riesca a garantire la tempistica prefissata con 

le ordinarie procedure interne. 

La valutazione del curriculum sarà superata da un numero di candidati pari a 23, ovvero 2,5 (due 

virgola cinque) volte il numero dei posti da selezionare, in base alla graduatoria di valutazione dei 

titoli, i quali saranno ammessi al successivo colloquio. Tale numero potrà essere superiore in caso 

di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’USRA (www.usra.it).  

La prova orale avverrà con modalità telematiche, in considerazione della emergenza sanitaria in 

atto, e ai candidati verranno fornite tutte le necessarie informazioni al fine di permettere lo 

svolgimento della prova. 

Si indicano pertanto, di seguito, alcune informazioni riguardanti l’uso della modalità telematica per 

la realizzazione dei colloqui di selezione comparativa, per incarichi di lavoro autonomo, che 

l’Ufficio intende adottare: 

 Il colloquio avverrà mediante “call conference”; 

 Nella call conference si realizzerà la partecipazione in simultanea di tutti i membri della 

Commissione esaminatrice e di tutti i candidati ammessi alla selezione. Nel verbale di 

selezione si indicherà la modalità telematica, con la quale è avvenuto il colloquio; 

 I membri della Commissione potranno partecipare anche singolarmente e telematicamente 

alla call conference, senza necessità di riunirsi nel medesimo luogo; 

 Al fine di permettere un’effettiva partecipazione dei candidati, sarà comunicata la modalità 

di esecuzione telematica almeno due giorni prima della data prevista per il colloquio, (e tali 

comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica certificata ai candidati saranno allegate al 

verbale di selezione.); 

 Nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio, la Commissione inserirà nella call conference 

i candidati mediante “chiamata”; 

 La chiamata varrà come appello per i partecipanti, i quali saranno tenuti a rispondere; 

 Eseguito l’appello, il candidato mostrerà in video il medesimo documento di identità in 

corso di validità depositato in copia con la domanda di partecipazione, una cui scansione 

dovrà essere caricata sulla piattaforma digitale; 

 I commissari dunque verificheranno l’identità dei partecipanti alla call conference e ne 

daranno atto nel verbale, da loro sottoscritto; 

 Gli esiti delle selezioni seguiranno le normali procedure, tramite la pubblicazione della 

Determina di nomina di cui all’art. 9. 
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Gli ammessi al colloquio dovranno collegarsi telematicamente all’indirizzo elettronico fornito dal 

responsabile del procedimento senza ulteriore avviso, a sostenere la prova nel giorno, nell’ora 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, salvo dimostrazione di problemi tecnici di 

connessione alla rete internet e tempestivamente comunicati al responsabile del procedimento. 

Eventuali variazioni di data o luogo del colloquio verranno comunicati secondo le stesse modalità. 

La pubblicazione sul sito web dell’USRA ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza 

ulteriore obbligo di comunicazione. 

Il colloquio sarà sottoposto a registrazione, che sarà mantenuta come documentazione agli atti di 

svolgimento della selezione. L’uso di tale documento sarà utilizzato soltanto per le attività 

amministrative legate alla selezione. 

La votazione finale sarà determinata dalla somma del punteggio conseguito alla valutazione dei 

titoli e dalla votazione riportata nel colloquio. 

L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del provvedimento di 

nomina. 

 

Punteggio massimo complessivo: 60 punti di cui 30 al curriculum e 30 al colloquio  

 

Valutazione dei titoli 

 

La selezione dei titoli avverrà come di seguito indicato, fino ad un massimo di 30 punti: 

 

a) diploma di Geometra e iscrizione al Collegio dei Geometri (massimo 6 punti) secondo le 

tabelle di cui sotto: 

 

Titolo di studio  

diploma di Geometra  

con anzianità di almeno 5 anni 

Max 3 punti 

da 8 anni + 1 giorno a 10 anni 1 

da 10 anni + 1 giorno a 12 anni 2 

da 12 anni + 1 giorno in poi 3 

 

Iscrizione all’Albo professionale (Collegio dei 

Geometri) da almeno 5 anni 

Max 3 punti 

da 8 anni + 1 giorno a 10 anni 1 

da 10 anni + 1 giorno a 12 anni 2 

da 12 anni + 1 giorno in poi 3 

 

o in alternativa  

 

b) laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale nuovo ordinamento in ingegneria 

o architettura e iscrizione all’Albo (massimo 6 punti) secondo le tabelle di cui sotto: 

 

Titolo di studio  

laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica/magistrale nuovo ordinamento in 

ingegneria o architettura 

da 5 anni + 1 giorno a 6 anni 1 

da 6 anni + 1 giorno a 7 anni 2 
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con anzianità di almeno 5 anni 

Max 3 punti da 7 anni + 1 giorno in poi 3 

 

 

Iscrizione all’Albo professionale (Albo 

Ingegneri o Architetti) da almeno 5 anni 

Max 3 punti 

 

da 5 anni + 1 giorno a 6 anni 1 

da 6 anni + 1 giorno a 7 anni 2 

da 7 anni + 1 giorno in poi 3 

 

 

c) esperienza professionale, per almeno sei mesi, per aver collaborato, con contratti di lavoro di 

natura subordinata o assimilabili, con Pubbliche Amministrazioni/Enti Locali/Enti di Ricerca, a 

seguito di eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale nello svolgimento di attività 

connesse alle materie oggetto dell’incarico e segnatamente in attività lavorative direttamente 

attinenti o similari a quelle di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 2 del presente bando, secondo la 

tabella di cui sotto (massimo 12 punti): 

 

aver collaborato  

con Pubbliche Amministrazioni/Enti 

Locali/Enti di Ricerca, a seguito di eventi 

sismici verificatisi sul territorio nazionale 

nello svolgimento di attività connesse alle 

materie oggetto dell’incarico  

Max 12 punti 

da 6 mesi  + 1 giorno a 12 mesi 2 

da 12 mesi + 1 giorno a 18 mesi 4 

da 18 mesi + 1 giorno a 24 mesi 6 

da 24 mesi + 1 giorno a 30 mesi 8 

da 30 mesi + 1 giorno a 36 mesi 10 

da 36 mesi + 1 giorno in poi  12 

 

 

d) aver prestato attività, per almeno sei mesi, con contratti di lavoro di natura subordinata o 

assimilabili, presso uno degli Uffici Speciali di cui al D.L. 83/2012 o UTR, con riferimento 

alle materie oggetto dell’incarico e segnatamente in attività lavorative direttamente attinenti 

o similari a quelle di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 2 del presente bando, secondo la tabella 

di cui sotto (massimo 12 punti):  

 

 

aver prestato attività presso uno degli Uffici 

Speciali di cui al D.L. 83/2012 o UTR di cui 

al D.L. 83/2012 con riferimento alle materie 

oggetto dell’incarico  

Max 12 punti 

da 6 mesi + 1 giorno a 12 mesi 2 

da 12 mesi + 1 giorno a 18 mesi  4 

da 18 mesi + 1 giorno a 24 mesi  6 

da 24 mesi + 1 giorno a 30 mesi 8 



9 

 

da 30 mesi + 1 giorno a 36 mesi 10 

da 36 mesi + 1 giorno in poi 12 

 

 

La valutazione di cui ai punti a) e b) è alternativa. La valutazione di cui ai punti c) e d) è 

cumulabile con la precisazione che lo stesso incarico può essere valutato solo ed 

esclusivamente secondo uno dei due punti c) o d).  

Per ogni singolo punto c) o d) non sono ammesse valutazioni di attività lavorative che si 

sovrappongono temporalmente nello stesso periodo e pertanto verrà valutata, ai fini del 

punteggio, soltanto quella di durata maggiore. Nel caso di parziale sovrapposizione si terrà 

conto di tutte le attività lavorative indicate, solo per la porzione temporale che non si 

sovrappone. Il punteggio verrà quindi calcolato in modo conseguente. 

In merito ad attività lavorative svolte per una frazione di mese, nel caso in cui essa sia pari o 

superiore ai 16 giorni, è considerata come mese intero e come tale valutata. Se invece la 

frazione è pari o inferiore ai 15 giorni, essa non è considerata mese intero e pertanto non 

verrà attribuito alcun punteggio. 

La valutazione complessiva è data pertanto dalla somma dei punteggi di cui alle lettere a) o b) 

più c) e d).  

 

Colloquio 

 

La Commissione avrà a disposizione 30 punti per il colloquio. 

Il colloquio avrà la finalità di verificare la preparazione del candidato in merito alle norme ed alle 

procedure tecnico-amministrative che regolano i processi di ricostruzione degli immobili privati 

relativi al sisma 2009, nonché le qualità e capacità possedute ed evidenziare gli aspetti 

motivazionali relativamente all’incarico da conferire, al fine di valutare la concreta idoneità del 

candidato ad assumere l'incarico.  

Al termine del colloquio la Commissione formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione 

della votazione riportata nello stesso. 

 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico a 

sua discrezionale ed insindacabile valutazione, di affidare l’incarico in presenza di un solo 

candidato se ritenuto idoneo, nonché di affidare incarichi in numero inferiore ai posti banditi o di 

affidare eventuali ulteriori incarichi sulla base della graduatoria di cui al presente avviso. 

La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione in posizione favorevole nelle 

graduatorie di merito approvate all’esito della stessa non genera alcun obbligo di stipula dei 

contratti in capo all’Ufficio Speciale. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente 

selezione qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità. 

 

 

10. Cause di esclusione 

 

Saranno escluse dalla procedura di cui all’oggetto le domande: 

- pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede la data di ricezione della pec); 

- presentate con modalità diverse da quelle indicate all’art. 8 del presente bando; 
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- prive del curriculum e/o delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 8; 

- incomplete nei dati; 

- con domanda di partecipazione, curriculum, dichiarazioni sostitutive, modulo della privacy 

non sottoscritti; 

- prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- carenti di uno dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando. 

 

11. Struttura di riferimento e responsabile del procedimento 

 

L’incarico di collaborazione verrà svolto nei confronti dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 

della città dell’Aquila. 

Il Responsabile del procedimento è Alfredo Vittorini. Per chiarimenti o informazioni contattare il 

numero di tel. 0862.497217 e-mail: alfredo.vittorini@usra.it, pec: avvisiusra@pec.it. 

 

12. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 193/2003 i dati personali degli interessati saranno trattati in forma 

cartacea o informatica soltanto per le finalità della presente procedura selettiva e per la successiva 

gestione del rapporto contrattuale. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena 

l’esclusione dalla stessa. 

Le informazioni saranno trattate dall’Ufficio Speciale, dai membri della Commissione e da 

eventuali soggetti esterni coinvolti, in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR). 

I dati potranno essere pubblicati sui siti istituzionali o mezzi di comunicazione secondo le previsioni 

normative vigenti. 

 

Allegato:  

1) Schema di domanda 

2) Modulo di informativa per il trattamento dei dati 

 

 

L’Aquila, 30 aprile 2020 

 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale  

per la Ricostruzione dell’Aquila 

                                      Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano 
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