GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
SEGRETERIA DI COORDINAMENTO

AVVISO SELEZIONE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA,
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CAT. B1
PROFILO PROFESSIONALE AUTISTA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE
E SERVIZI GENERALI PER IL COR.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
VISTE le disposizioni legislative in materia di accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche e
in particolare:
art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Reclutamento del personale”;
art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego
del personale”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa
al principio delle pari opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011
per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 15, della Legge 12 novembre 2011 n. 183;
VISTI:
 il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
 l’Atto di Organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, requisiti
di accesso alle procedure selettive approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo con D.G.R. n.
871 del 3.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione di Giunta Regionale n 895 del 21.12.2012 con la quale sono state approvate
le declaratorie dei profili professionali e i requisiti d’accesso all’impiego, per il reclutamento
del personale a tempo determinato da impiegare al Centro Funzionale d’Abruzzo e alla Sala
Operativa regionale della Protezione Civile;
 la DGR n. 555/2016 con la quale, a seguito del grave sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito
alcune Regioni dell’Italia centrale tra le quali l’Abruzzo, è stato istituito il Centro Operativo
Regionale (C.O.R.) in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 72/93, al fine di garantire un
adeguato coordinamento a livello locale, in stretto raccordo con la Dicomac, per assicurare
un'efficace gestione delle attività di protezione civile necessarie al superamento
dell'emergenza;
 la delibera di Giunta regionale d’Abruzzo n. 23 del 26 gennaio 2017, per i motivi in essa
contenuti, con la quale si è provveduto a nominare il Dott. Antonio Iovino Coordinatore del
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Centro Operativo Regionale in sostituzione dell’Ing. Emidio Primavera;
 la determinazione direttoriale n. 99/DPC del 30 agosto 2016 con la quale si è provveduto a
stabilire la composizione e il funzionamento del Centro Operativo Regionale modificata ed
integrata con Decreto del Coordinatore del COR n. 40 del 23 febbraio 2017;
 OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017, art. 7 “Disposizioni per garantire la piena operatività
delle strutture di protezione civile della Regione Abruzzo: Per garantire la piena operatività
della Sala Operativa, del Centro Funzionale e del Servizio Prevenzione dei rischi, anche
tenuto conto dell'aggravamento del contesto emergenziale a seguito degli eventi di cui alla
delibera del 20 gennaio 2017, la regione Abruzzo, …, è autorizzata a stipulare contratti di
lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 10 unità, per la durata di 6 mesi e
comunque non oltre la durata dello stato di emergenza.”;
 il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni con L. 15 dicembre 2016 n.
229 rubricato “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016”, sono stati definiti gli interventi necessari per la ricostruzione ed il sostegno delle zone
colpite dal terremoto;
 decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante “Disposizioni urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;
DATO ATTO che per quanto riguarda la presente selezione pubblica, stante l’assoluta urgenza di
procedere all’assunzione, si è stabilito di procedere autonomamente in conformità a quanto stabilito dalla
DGR n. 157 del 24.02.2006 “Indirizzi operativi, criteri e modalità in materia di incontro tra domanda ed
offerta di lavoro ed avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni e relativi enti strumentali”
trattandosi di procedura speciale, in contesto emergenziale, non contemplata dalla citata DGR 157/2006;
CONSIDERATO che relativamente all’assunzione di altro personale, autorizzato con l’OCDPC
n.438/2017, con profili tecnici e/o amministrativi di cat. C si procederà mediante scorrimento di
graduatorie ancora valide approvate con determinazioni dirigenziali da n. 173/DPC030 al 177/DPC030
del 29 dicembre 2016;
RITENUTO pertanto di dover procedere con assoluta urgenza all’indizione di una selezione per titoli e
prova pratica per l’assunzione di un autista cat. B da adibire alla colonna mobile regionale ed a tutte le
incombenze in capo al Centro Operativo Regionale;
Tutto ciò premesso;
RENDE NOTO
Art. 1
Indizione della selezione
È indetta una Selezione pubblica urgente, per titoli e prova pratica, per il reclutamento, con contratto
a tempo determinato, di n. 1 unità di personale, di cat. “B1” profilo professionale di Autista automezzi
Protezione Civile e servizi generali, da assegnare al COR con sede di lavoro L’Aquila, al fine di
garantire la piena operatività delle strutture di protezione civile e per far fronte all’attività
emergenziali conseguenti al sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017,
le cui funzioni e attività sono stabilite dalla Determinazione Direttoriale DPC n.99/2016 modificata
e integrata con Decreto del Coordinatore del COR n. 40 del 23 febbraio 2017 e dalle Ordinanze del
Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.
Le attività del posto messo a concorso sono desunte dalla D.G.R. n. 895 del 21.12.2012 e sono le
seguenti:
CATEGORIA “B” DECLARATORIA DI CATEGORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
- buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola
dell’obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici) ed un grado di
esperienza discreto.
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Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi.
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili.
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni
esterne (con altre Istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura
diretta.
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n° 165/2001, come modificato dall’art. 62 del D.Lgs. n° 150/2009,
tutte le mansioni ascrivibili alla categoria stessa, in quanto professionalmente equivalenti, sono
esigibili, pertanto ai lavoratori appartenenti alla categoria possono essere assegnate altre mansioni
equivalenti per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza in relazione alle
specifiche posizioni di lavoro. Possono, inoltre, essere assegnati compiti accessori e collegati
all’esercizio delle mansioni proprie della categoria nonché, in via complementare e non prevalente,
operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le mansioni assegnate.
B1 – autista automezzi Protezione Civile e servizi generali
- Provvede alla guida di automezzi in dotazione alla Protezione Civile, ivi compreso il
trasporto di persone, atti e colli e l’attività di carico, la presa in consegna, lo scarico e la
consegna a destinazione;
- controlla lo stato di efficienza e si occupa della manutenzione degli autoveicoli e automezzi
assegnati alla sua competenza e ne cura la relativa custodia;
- provvede alla individuazione e segnalazione di difetti, guasti ed anomalie di funzionamento
di tipo semplice e/o ricorrente;
- effettua registrazioni ed annotazioni nonché i prescritti rapporti di servizio;
- nei periodi di attesa è addetto, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad altre attività
proprie della categoria, tenuto conto della organizzazione del lavoro della struttura di
appartenenza;
- guida mezzi con rimorchi con gancio traino;
- manovra autobotti, unimog (equipaggiati con torre faro, lama spartineve, pompa), cestelli,
carrelli elevatori, autoscale, autocarri con gru, pompe idrovore;
- guida muletti, bobcat, miniescavatore;
- guida di mezzi e gestione di materiali della Colonna Mobile di protezione civile in situazioni
emergenziali.
Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198, il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno o dell’altro
sesso; la Regione Abruzzo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La durata del rapporto di lavoro è fino allo scadere della durata dello stato di emergenza e
comunque non oltre il 31 agosto 2017.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.
Costituiscono requisiti per l’ammissione alla selezione:
1. possesso del titolo di studio di Licenza media;
2. possesso della patente di guida di cat. C;

I requisiti di cui punti 1) e 2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla selezione.
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Art. 3
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, firmata in originale dal concorrente
quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa e conseguente esclusione dalla selezione,
secondo lo schema allegato, deve essere presentata, entro il termine perentorio di 15 giorni
dalla data di pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Concorsi della Regione,
e sul sito del COR pena l’esclusione dalla selezione, con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso Centro Operativo Regionale COR - Via Salaria Antica Est, 27– 67100
L’Aquila, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
- le domande possono essere presentate per via telematica mediante PEC (Posta Elettronica
Certificata), all’indirizzo: emergenza@pec.regione.abruzzo.it, le quali devono essere
sottoscritte con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, quale
requisito essenziale, pena la nullità delle stesse e conseguente esclusione dalla selezione e
dovranno riportare nell’oggetto la dicitura “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato di n. 1 unità di personale per il COR.”
La data di arrivo delle domande consegnate a mano è stabilita dal protocollo apposto dall’Ufficio
Protocollo sulle domande stesse.
Alla domanda consegnata a mano dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.
Alla domanda di partecipazione, deve essere obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il
curriculum formativo e professionale in carta semplice, debitamente sottoscritto in originale.
Si precisa che il curriculum non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.
La Regione Abruzzo - COR non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con
atto motivato.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo comma
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, previa sottoscrizione con firma digitale
secondo le modalità di cui all’art. 65 comma 1 lettera a) D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;
b) il codice fiscale;
c) il comune di residenza;
d) la cittadinanza posseduta;
e) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini
stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
a proprio carico, ovvero (indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i
procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del
provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono,
dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato);
g) il possesso del titolo di studio e della patente richiesto dall’art. 2 punti 1) e 2);
h) i servizi eventualmente prestati presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o privati,
avendo cura di indicare tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione, secondo
quanto previsto nel successivo articolo 6;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
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Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato
dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché
di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato;la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini
soggetti a tale obbligo).
k) gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 e dei titoli di preferenza
ai sensi dell’art. 10 dell’Atto di Organizzazione approvato dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 871 del 3.10.2001 (All. 1), dei predetti titoli deve essere fatta
espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
l) l’indirizzo PEC o di posta elettronica dove si desidera che vengano inviate le
comunicazioni inerenti la selezione;
m) per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Qualora non venissero rispettate le suddette disposizioni, le domande pervenute non saranno prese
in considerazione.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica o certificata indicate dal candidato, la Regione Abruzzo - COR non assume
responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
Art. 4
Esclusione dalla selezione
L’elenco dei candidati non ammessi alla Selezione sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo
nella sezione Concorsi. Tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione
per gli interessati.
Comportano l’esclusione dalla selezione:
a. l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle stabilite dal precedente articolo 3;
b. la mancata indicazione delle generalità del concorrente;
c. la mancata sottoscrizione della domanda presentata direttamente all’Ufficio regionale competente;
d. l’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione prescritti dall’ art. 2 del presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione verrà effettuato al momento dell’assunzione in servizio. Il candidato che non risulti in
possesso dei requisiti prescritti decadrà dai benefici conseguiti e, conseguentemente, verrà cancellato
dalla graduatoria.
L’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione comporta, in
qualunque momento, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.
Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione
Abruzzo, dal Coordinatore del COR.
Art. 6
Criteri di valutazione
Ai sensi dell’art. 24 dell’Atto di Organizzazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 871 del 03.10.2001, trattandosi di selezione che prevede una sola prova, ai titoli non può essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/10, come di seguito specificato:
Titoli di servizio

max punti 5

Titoli di studio

max punti 1

Titoli vari e culturali

max punti 2

5

Curriculum formativo e professionale

max punti 2

Titoli di servizio (max punti 5):
Nella presente categoria sarà ammessa a valutazione l’esperienza lavorativa e/o professionale
complessivamente maturata così distinta:
a. presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o privati (max punti 3) con rapporto di lavoro
dipendente a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in profilo o mansione medesima al profilo da ricoprire nel presente bando:
- punti 1,00 per ogni periodo lavorativo superiore a 6 mesi fino a massimo 3 punti per 18 mesi
o superiori;
b. presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o privati (max punti 2) con rapporto di lavoro
dipendente a tempo determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in profili o mansioni differenti dal profilo da ricoprire nel presente bando:
- punti 0,50 per ogni periodo lavorativo superiore a 6 mesi fino a massimo 2 punti per 2 anni
o superiori.
In caso di servizio prestato a tempo parziale dovrà essere dichiarata la percentuale lavorativa svolta.
Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione, in proporzione al periodo
lavorativo effettivamente prestato. Sono esclusi i tirocini formativi.
Titoli di studio (max punti 1):
I titoli verranno così ripartiti:
− Diploma di Scuola media superiore:
− Laurea Triennale (LT), Magistrale (LM) o Specialistica (LS)
− Abilitazione all’esercizio della professione:

punti 0,75
punti 0,25
punti 0,50 cad.;

Titoli vari e culturali (max punti 2)
Saranno valutati in questa categoria tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie
precedenti per un max di 2 punti e precisamente:
− Tipo di Patente superiore a quella richiesta nel presente bando
punti 0,50;
− Possesso della carta di qualificazione conducenti
punti 0,25
− l’idoneità in concorsi per titoli ed esami, o per esami, relativi a posti di categoria uguale
a quelli della presente selezione
punti 0,25
− la frequenza di corsi di specializzazione per la guida di mezzi conformemente alla declaratoria
del profilo.
punti 0,25 cad.;
− La frequenza a corsi attinenti alla protezione civile (antincendio boschivo, ecc.), esercitazioni
o altro da specificare
punti 0,15.
Curriculum formativo e professionale (max punti 2)
Per l’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un massimo di punti 2,
verrà effettuata tenuto conto delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che
non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli (es. benemerenze per
la Protezione civile o in attività sociali, lodevole servizio nella pubblica amministrazione, ecc.)
Nessun punteggio verrà attribuito al curriculum di contenuto irrilevante.
Al fine di documentare il possesso dei titoli valutabili elencati nel presente articolo è consentita
l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

6

Art. 7
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 50, la Commissione
si riserva ogni decisione circa la facoltà di procedere o non procedere sullo svolgimento di
una prova preselettiva.
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di test e/o quiz a risposta multipla di cultura
generale e/o di natura psicoattitudinale e/o relativi alle attività di protezione civile. Il
calendario delle prove preselettive, contenente la data esatta, il luogo, gli orari e le
suddivisioni nominative sarà pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione
Concorsi della Regione, e sul sito del COR. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati e non seguiranno ulteriori comunicazioni di
convocazione.
Resta in capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle suddette comunicazioni con le
modalità indicate.
Sono ammessi a partecipare alla prova preselettiva, con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, tutti i candidati che presenteranno
regolare domanda, secondo i termini e le modalità indicate nel presente avviso.
Accederanno alla successiva prova pratica i primi 10 candidati in ordine di punteggio. In caso
di parità di punteggio, si provvede all’applicazione delle preferenza di cui all’art. 10 dell’Atto
di Organizzazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 871/2001 e s.m.i.,
(all. 1). L’esito della prova preselettiva contenente l’elenco degli ammessi sarà pubblicato
sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Concorsi della Regione, e sul sito del COR.
L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alla prova
pratica e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.
Il candidato che non si presenta a sostenere la prova preselettiva, qualsivoglia sia il motivo,
sarà considerato rinunciatario alla selezione. Alla prova preselettiva o qualora questa non si
svolga, alla prova pratica, il candidato dovrà presentarsi munito di documento di identità o
di riconoscimento ritenuto equivalente, in corso di validità.
Art. 8
Prova d’esame
La prova pratica operativa consiste nella verifica del corretto uso delle attrezzature, dei diversi mezzi
a disposizione della Protezione Civile Regionale, conformemente alla declaratoria del profilo al fine
di valutare l’attitudine alla mansione, alla guida dei mezzi suddetti ed altre attività accessorie.
La prova è valutata a punti per un massimo di 30 e si intenderà superata con un punteggio minimo
pari a 21/30.
Il calendario della prova di esame (luogo, orario ecc.) sarà reso noto esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo, Sezione Concorsi della Regione, e sul sito del
COR.
Art. 9
Formulazione delle graduatorie
La Commissione esaminatrice provvederà a redigere la graduatoria provvisoria sommando il
punteggio dei titoli e della pratica prova pratica di cui all’articolo 8 del presente avviso.

Art. 10
Graduatoria ed assunzione in servizio
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Il Dirigente Coordinatore formula ed approva la graduatoria definitiva secondo l’ordine del punteggio
attribuito ai singoli candidati nella valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alla prova pratica
e, in caso di parità di punteggio, provvede all’applicazione delle preferenza di cui all’art. 10 dell’Atto
di Organizzazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 871/2001 e s.m.i., (all. 1 ).
La stessa rimarrà in vigore per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione sul sito della Regione
Abruzzo.
Al fine dell’applicazione dei benefici previsti dal suddetto art. 10 l’interessato deve dichiarare
obbligatoriamente in domanda il diritto a preferenza e, su richiesta dell’Amministrazione, presentare
i documenti in carta semplice, attestanti il possesso di tale titolo, entro i termini stabiliti, pena la
decadenza dai benefici conseguiti. La Regione Abruzzo utilizzerà la graduatoria procedendo
all’assunzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria con contratto a tempo determinato, per
rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di
utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione richiesta
o che comunque non abbiano stipulato il contratto individuale di lavoro entro i termini assegnati senza
giustificato motivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle
norme legislative, regolamentari ed a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale e
decentrata.
Art. 11
Inquadramento contrattuale
Il dipendente sarà inquadrato, secondo il vigente sistema di classificazione del personale del
Comparto Regioni - Autonomie Locali, 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 delle Regioni - Autonomie Locali, per la citata categoria.
Art. 13
Norme di salvaguardia
La Regione Abruzzo - COR si riserva il diritto di revocare, modificare e/o prorogare il presente bando
a suo insindacabile giudizio, riservandosi altresì il diritto di non procedere alla copertura del posto,
anche dopo l’approvazione della graduatoria, per motivate esigenze di organizzazione.
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono in ogni modo subordinati:
• al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando, e delle vigenti disposizioni
emanate in tema di tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;
• alla effettiva possibilità di assunzione della Amministrazione, in relazione, in generale alle
disposizione di legge vigenti al momento della stipulazione stessa.
Ai sensi dell’articolo l3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati nella domanda di partecipazione alla Selezione saranno raccolti presso il Centro Operativo
Regionale della Giunta Regionale in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della
selezione di che trattasi e saranno utilizzati successivamente per le finalità inerenti alla gestione
dell’eventuale incarico. L’interessato, con riferimento a tali trattamenti, potrà esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché di alcuni diritti complementari
tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei incompleti o
raccolti secondo modalità non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Coordinatore del Centro Operativo Regionale della Giunta
Regionale.
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Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta alla Segreteria di
Coordinamento del COR. Si invitano i candidati a consultare periodicamente la Sezione Concorsi in
atto del sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul sito del COR per eventuali precisazioni in
merito alla procedura concorsuale.

L’Aquila, 4 aprile 2017
IL DIRIGENTE COORDINATORE
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

(Dott. Antonio Iovino)
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