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IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME SCRITTO, PER LA COSTITUZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO DI 3 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D – PROFILO 

PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE” PER IL SUPPORTO 
ALLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE SISMA 2012. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

 

VISTI: 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che 

hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 

dicembre 2002, n. 286; 

− i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato 

lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di 

Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata 

disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in 

deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico; 

− il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1’ agosto 

2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 

Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l’articolo 2 che dispone l’istituzione del 

fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

− l’art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 

del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”; 
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− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del 

decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012; 

− l’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti per 

gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; 

− l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021; 

− l’art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

− L’art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato di 

emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022, e ha dato 

atto che le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2022 

nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 15 milioni 

di euro per l’anno 2022; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii, che disciplina l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile 

nel pubblico impiego;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni locali 

firmato in data 21 maggio 2018, in particolare l’art. 50 “Contratto di lavoro a tempo determinato”;  

PRECISATO CHE il D.Lgs. n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183" e ss.mm.ii, trova applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nella sua 

stesura vigente alla data del 13 luglio 2018, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 12 luglio 

2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”; 

PRESO ATTO che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione 

Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a 

far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli 

interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori 

colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 

6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;   

RICHIAMATE LE PROPRIE ORDINANZE: 

− l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “Disposizioni generali 

per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 

74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito 

dalla legge di conversione n.135/2012” come da ultimo modificata dall’ordinanza n. 31 del 

12 novembre  
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− n. 62 del 29 maggio 2013 “Integrazioni all’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 Disposizioni 

generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del 

D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito 

dalla legge di conversione n. 135/2012”; 

− n.142 del 22 novembre 2013 “Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali 

n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 “Disposizioni generali per il funzionamento 

della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato 

e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 

135/2012”; 

− n. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Programmazione per l’assunzione di 

personale straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in 

legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57”; 

− n. 13 del 7 maggio 2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale 

straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n.126, art. 57 – modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 35/2020 del 

28/12/2020; 

− n. 27 del 06/12/2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale 

straordinario per l’anno 2022 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n.126, art. 570”; 

VISTI i propri decreti: 

- n. 141 del 10/02/2022, pubblicato sul BURERT n. 43 del 18/02/2022 avente per oggetto 

“Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di 

Categoria D – profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” per il supporto alle 

attività di ricostruzione sisma 2012. Approvazione bando”; 

- n. 230 del 03/02/2022 avente per oggetto “Nomina della commissione esaminatrice della 

selezione pubblica, approvata con decreto n. 141 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, per 

la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato 

e pieno di 3 unità di personale di Categoria D – profilo professionale “Funzionario amministrativo 

contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012”; 

VISTI i seguenti provvedimenti del RUP: 

- Rep. CR 08/03/2022.0002250 avente per oggetto “Selezione pubblica, approvata con decreto n. 

141 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di 

Categoria D – profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” per il supporto alle 

attività di ricostruzione sisma 2012. Ammissione dei candidati con riserva”, con il quale è stato 
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disposto: 

1. di ammettere alla procedura selettiva n. 105 candidati i cui nominativi sono 

riportati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale provvedimento stesso, che 

hanno presentato regolare domanda, con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione prima dell’approvazione della graduatoria, limitatamente ai 

candidati risultati idonei; 

2. di escludere dalla procedura selettiva n. 31 candidati, individuati nell’allegato B) 

facente parte integrale e sostanziale del provvedimento stesso, poiché rientranti 

nelle cause di esclusione previste dal combinato disposto dell’art. 6- lettera g e 

dell’art. 11 – lettera c – punto IV dell’Avviso approvato con Decreto n. 141/2022; 

- Rep. CR 09/03/2022.0002304 avente per oggetto “Selezione pubblica, approvata con decreto n. 

141 del 10/02/2022, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di 

Categoria D – profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” per il supporto alle 

attività di ricostruzione sisma 2012. Ammissione alla prova scritta”, con il quale sono stati 

ammessi alla prova scritta n. 105 candidati, come indicato nell’allegato A) parte integrante e 

sostanziale del provvedimento stesso; 

LETTI gli atti e i verbali della commissione esaminatrice, trasmessi al RUP con nota prot. CR 

17/03/2022.0002660, dai quali si rileva che in data 16/03/2022 alle ore 09:27 si è svolta la prova 

scritta in modalità telematica e a distanza avvalendosi della società certificata Merito s.r.l., così come 

previsto dal D.L. 44/2021, convertito con modificazioni nella L. 76/2021, da svolgersi con la 

strumentazione e secondo le modalità di cui all’avviso approvato con decreto n. 141 del 10/02/2022 

ed in particolare del relativo allegato A: Istruzioni per la prova digitale; 

CONSIDERATO che la commissione esaminatrice ha esaurito i propri lavori con la seduta del 

16/03/2022 e, ai sensi dei punti 17 e 18 lettera a) del bando, ha formulato la graduatoria provvisoria 

dei concorrenti che hanno superato la prova scritta, sommando i punteggi della prova stessa con 

quelli attribuiti ai titoli, di cui atti e verbali sono stati acquisiti dal RUP con la nota sopracitata; 

PRESO ATTO che dai cennati verbali risulta che alla prova scritta sopra indicata si sono 

presentati n. 30 candidati e hanno superato la prova scritta n. 28 candidati; 

RILEVATO che dall’esame dei verbali della commissione esaminatrice il Responsabile del 

procedimento non ha riscontrato irregolarità nelle operazioni espletate; 

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche dei requisiti di ammissione alla selezione, 

limitatamente ai candidati risultati idonei, come indicato nel punto 11 lettera b) del bando approvato 

con Decreto n. 141/2022, acquisite agli atti dell’istruttoria del presente procedimento, si è ritenuto 

di azzerare il punteggio ai titoli del candidato ID 101167, poiché non valutabili ai sensi dell’articolo 
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13) del bando; 

PRESO ATTO che, dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione del presente 

procedimento, il RUP ha puntualmente e tempestivamente fornito risposte e riscontri a segnalazioni 

e osservazioni, pervenute nel predetto periodo, che rimangono acquisiti agli atti; 

DATO ATTO CHE, come previsto dal punto 18 lett b) del bando, ai candidati che si sono 

classificati in graduatoria con pari punteggio, sono stati applicati i titoli di preferenza e precedenza 

di cui all’art. 5 – commi 4 e 5 – del D.P.R. n. 487/94; 

RITENUTO PERTANTO di approvare la graduatoria definitiva, della Selezione pubblica, per titoli 

ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a 

tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di Categoria D – profilo professionale 

“Funzionario amministrativo contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012, di 

cui all’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 

DISPONE 

 

 

1. di approvare la graduatoria definitiva degli idonei alla procedura selettiva pubblica, per titoli 

ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di Categoria D – profilo 

professionale “Funzionario amministrativo contabile” per il supporto alle attività di 

ricostruzione sisma 2012, il cui bando è stato approvato con Decreto n. 141 del 10/02/2022, 

pubblicato sul BURERT n. 43 de 18/02/2022, riportata nell’allegato n. 1, parte integrale e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato, con valore di notifica a tutti gli 

effetti, sul sito Internet della Regione Emilia al percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi e Concorsi 

- Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi” - http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/erecruiting/- sezione “Commissario delegato per la ricostruzione - sisma 2012 – 

Procedure selettive Tempi Determinati”, al link relativo alla presente procedura, nonché sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, come previsto dal bando; 

3. di dare atto che la graduatoria rimarrà efficace per 24 mesi dalla data di approvazione; 

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine di 60 giorni 

dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine 

di 120 giorni dalla notifica; 
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5. di dare atto, infine, che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 

del 2013 e ss.mm.ii.  della normativa vigente in materia. 

 

Bologna, 

 

Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 
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Allegato 1) 

“Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con 

contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 3 unità di personale di Categoria D – profilo professionale 

“Funzionario amministrativo contabile” per il supporto alle attività di ricostruzione sisma 2012” di cui 

all’Avviso approvato con Decreto n. 141 del 10/02/2022 pubblicato sul BURERT n. 43 del 18/02/2022. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

Posizione 
graduatoria 

definitiva 
Cognome Nome 

Punteggio 
titoli 

Punteggio 
prova 
scritta 

Punteggio 
totale 

Precedenza ai 
sensi art. 5 - 

comma 4 e 5 - 
D.P.R. n.487/94 

e s.m.i. 

Precedenza 
minore età 

1 CARTOCCI RAFFAELE 10 29 39     

2 ZAPPOLI PIETRO 10 27 37   X 

3 SILVESTRI ELEONORA 10 27 37     

4 DONELLI ALBERTO 10 25 35     

5 FIORILLI MARILIA 3,75 29 32,75     

6 FOGLIA CINZIA 0 29 29     

7 GROSSI GIORGIA 3,75 25 28,75     

8 PETRACCA ARCANGELO 7,5 21 28,5     

9 SEPE ANNA 1,25 27 28,25     

10 PRINZIVALLI CRISTINA 0 28 28 X X 

11 LA MARCA FRANCESCO 0 28 28 X   

12 PASTORE SIMONA 0 28 28   X 

13 GAIASCHI MICHELA 0 28 28     

14 BOTTAZZI FRANCESCA 0 27 27 X   

15 SANNERIS GIADA 0 27 27     

16 RUGGIANO MARIA 0 26 26 X X 

17 CARLINI LAURA 0 26 26 X   

18 NOTARPIETRO MARCELLA 0 26 26   X 

19 LA SALA MANUELA 0 26 26   X 

20 ARMILLOTTA LIBERA 0 26 26   X 

21 ERCOLI DANIELE 0 26 26     

22 CIONI FRANCESCA 0 24 24   X 

23 SAPONARO MARINA 0 24 24   X 

24 MANTOVANI CRISTIANA 0 24 24   X 

25 ANDRIANI GIORGIA 0 24 24     

26 HAMOUDA YOUNESSE 0 23 23   X 

27 DIRENZO ALESSANDRO 0 23 23     

28 CANEPONI NICOLA 0 22 22     

 


