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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO AD ESPERTO 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II.  

 
 
 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL 
CRATERE E DELLA CONTABILITA’ SPECIALE 5731 

  
 
 

RENDE NOTO 
 
 

Art. 1 
Avviso 

 
È indetta da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito “USRC”) una 
procedura di selezione comparativa per titoli e curriculum per l’affidamento di n. 1 incarico ad esperto di 
elevata qualificazione e comprovata esperienza e specializzazione, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata di n. 1 anno prorogabile di ulteriore 1 anno alle 
condizioni di seguito indicate avente ad oggetto la prestazione delle attività di supporto alla gestione 
amministrativo-contabile in attuazione del progetto “Controllo, Qualità, Trasparenza e Legalità” così come 
descritte nell’articolo 2 in regime di autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione né di sede lavorativa.  
Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato sul sito istituzionale dell’USRC, www.usrc.it., 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Art. 2 
Oggetto degli incarichi 

 
A titolo indicativo e non esaustivo, vengono di seguito indicati i principali ambiti di attività dell’incarico.   
L’esperto dovrà collaborare, in ragione delle proprie competenze, specializzazione e professionalità, 
all’attuazione del progetto “Controllo, Legalità, Trasparenza e Qualità”, strumento programmatico 
dell’U.S.R.C. di seguito declinato in relazione all’oggetto dell’incarico: 

- Risoluzione di problematiche inerenti trasferimenti ed assegnazioni di risorse in base alla disponibilità 
dei fondi, all’assunzione di impegni delle diverse strutture ed alla situazione dei documenti contabili; 

- Soluzione di problematiche inerenti alle attività contabili relative alle entrate ed alle uscite; 
- Supporto nel monitoraggio dei debiti e nell’individuazione di procedure idonee ad assicurare il rispetto 

dei termini per la liquidazione delle fatture e per l’emissione di mandati di pagamento;  
- Supporto nella stesura di determine di accertamento/di impegno e degli atti di liquidazione; 
- Individuazione di procedure idonee e supporto nella stesura di atti regolamentari in materia di controlli 

e rimborsi per missioni; 
- Individuazione di buone pratiche per l’inventariazione dei beni acquisiti dalla struttura organizzativa; 
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- predisposizione di buone pratiche per la gestione contabile delle locazioni/concessioni, la 
rendicontazione delle entrate e delle spese, la registrazione delle fatture, gli adempimenti fiscali e le 
liquidazioni I.V.A.; 

- predisposizione di buone pratiche per l’elaborazione e l’archiviazione dei documenti contabili e per la 
corretta rendicontazione delle attività contabili agli Organismi preposti (Anac, Ragioneria dello Stato, 
MIT, Corte dei conti), 

- supporto nella stesura di atti, procedure e strumenti idonei ad assicurare il presidio delle procedure e 
l’istruttoria di merito degli aspetti giuridici, contabili e tecnici degli atti amministrativi volti al 
trasferimento delle risorse per assistenza alla popolazione, oneri co.co.co., spese emergenziali, 
traslochi, strutture ricettive, ricostruzione pubblica ed edilizia scolastica, seguendo l’iter delle pratiche 
e garantendo la massima tempestività possibile degli adempimenti di rendicontazione; 

- atti, procedure e strumenti idonei ad assicurare il presidio delle procedure e l’istruttoria di merito degli 
aspetti giuridici, contabili e tecnici degli atti amministrativi volti alla gestione ed amministrazione del 
personale. 

- Analisi dell’attuale impianto regolamentare dell’USRC nel settore Personale e Contabile e proposte di 
implementazione e di aggiornamento; 

- Supporto nei processi di micro e macro organizzazione dell’USRC e nelle conseguenti attività 
interistituzionali e sindacali; 

- Implementazione dei livelli di concertazione sindacale e dei sistemi di gestione e monitoraggio della 
performance; 

- Supporto nelle attività di selezione e nomina dell’OIV ed in quelle propedeutiche alla costituzione 
dell’UPD. 

 
 

Art. 3 
Condizioni contrattuali 

  
1. Il compenso previsto è di euro trentacinquemila (Euro 35.000/00) lordi annui;  
2. Le attività oggetto dell’incarico possono comportare l’esigenza di temporanea ed occasionale presenza in 
Fossa (AQ) ove ha sede l’U.S.R.C.;  
3. La durata dell’incarico è di n. 1 anno, con possibilità di proroga per ulteriore 1 anno per accertate esigenze 
di compimento del progetto di cui all’Art. 2 del presente Avviso non riconducibili a ritardi imputabili 
all’esperto, fermo restando il compenso pattuito e condizionatamente al trasferimento delle necessarie risorse 
finanziarie.  
 

Art. 4 
Requisiti generali 

 
1. In considerazione delle attività da svolgere, sono richiesti i seguenti requisiti generali, da possedere al 
momento del conferimento dell’incarico:   
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente all’Unione Europea; 
per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea è richiesto il possesso di permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo; per tutti i cittadini stranieri è richiesta una perfetta conoscenza e padronanza 
della lingua italiana;   
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-godimento dei diritti civili e politici;   
-idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni specifiche corrispondenti al profilo professionale richiesto;  
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
-essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   
-non essere stato destituito dispensato né esser stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica 
amministrazione ovvero non esser stato licenziato per persistente insufficiente rendimento;   
-insussistenza di cause limitative della propria capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica 
amministrazione e/o cause di incompatibilità al conferimento di incarichi. 
 

Art. 5 
Requisiti specifici 

 
Requisiti specifici per il profilo di cui all’Art. 1 del presente Avviso:   
1 diploma di laurea (v.o.) o laurea specialistica (n.o.) in materie attinenti alle attività da svolgere o titolo 
equiparato e/o equipollente ex Decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
7 ottobre 2009 n.233;  
2 comprovata esperienza in materia di gestione amministrativo-contabile, rendicontazione e controlli e nella 
gestione di processi complessi. 
 

Art. 6 
Modalità di presentazione delle domande 

 
1. Le domande dovranno pervenire perentoriamente, con le modalità sotto indicate, entro le ore 12:00 del 23 
maggio 2020.   
2. I candidati interessati alla selezione dovranno fare pervenire le domande di candidatura con le seguenti 
modalità tra loro alternative:   
(i) a mezzo PEC al seguente indirizzo: usrc@pec.it.   
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande di partecipazione, farà fede 
unicamente l’attestazione di avvenuta consegna della pec.  
La PEC deve recare la seguente dicitura:   
“NON APRIRE - AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 
INCARICO AD ESPERTO AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II.”   
Per policy di sicurezza informatica è possibile scambiare PEC solo con altre PEC e non con caselle di posta 
ordinaria.  
(ii) tramite consegna a mano o a mezzo servizio postale al protocollo dell’U.S.R.C. del plico sigillato 
contenente la domanda e contrassegnato dalla dicitura “NON APRIRE – AVVISO DI SELEZIONE 
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO AD ESPERTO AI SENSI DELL’ART. 7, 
COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E SS.MM.II.”  
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande di partecipazione, farà fede 
unicamente il timbro dell'USRC apposto sul plico contenente la domanda, con l’attestazione del giorno e 
dell’ora di arrivo del plico stesso.  
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3. È esclusa ogni modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione diversa da quelle 
specificamente previste, pena l’esclusione. 
4. Alla domanda, redatta preferibilmente secondo il modello allegato, il candidato deve allegare, ai sensi della 
normativa vigente, fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il CV in formato europeo.   
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità con le conseguenze di cui agli 
articoli 75 e 76 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445:  a) cognome e nome, luogo e data di nascita e Codice Fiscale;  b) il possesso della cittadinanza italiana 
o di uno dei paesi dell’Unione europea o di uno Stato non appartenente all’Unione Europea;  c) per tutti i 
cittadini stranieri la perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;  d) la residenza;  e) il godimento 
dei diritti politici e civili;  f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi dell’eventuale non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  g) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero 
(anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., ecc.), di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  h) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali in Italia o 
all’estero;  i) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 
impiego presso una pubblica amministrazione;  j) l’insussistenza di cause limitative della propria capacità di 
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e/o cause di incompatibilità al conferimento di 
incarichi;  k) di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi rispetto alle attività 
oggetto dell’incarico;  l) l’immediata disponibilità ad assumere l’incarico;  m) l'indirizzo, comprensivo di CAP, 
il numero di telefono ed il recapito di posta elettronica preferibilmente certificata al quale chiede che siano 
trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa, con l’impegno di far conoscere 
tempestivamente le eventuali successive variazioni.   
L’USRC non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete 
dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi o 
problemi tecnici di rete ostativi della corretta trasmissione della domanda a mezzo di posta elettronica o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   
6. Nel CV, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità con le conseguenze di cui agli articoli 
75 e 76 ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
a) i titoli di studio posseduti, specificando presso quali istituti li abbia conseguiti, in quale data e la votazione 
riportata. 
b) l’eventuale formazione post lauream riportando i medesimi dati di cui alla lettera a) del presente articolo.  
c) indicazione delle esperienze di lavoro maturate, specificando se presso pubbliche amministrazioni o soggetti 
privati e con chiara indicazione del ruolo, delle mansioni e delle attività svolte.  
Nel solo caso in cui si sia dichiarata la cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione, dovrà esserne dichiarato anche il motivo (dimissioni volontarie, licenziamento, altro); 
7. La commissione potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta nei soli casi di 
omissioni formali, mentre procederà ad esclusione dalla procedura delle candidature per le quali non sia 
possibile risalire univocamente all’identità del candidato ovvero dalle quali non si evinca il possesso dei 
requisiti previsti. 
8. L’USRC si riserva di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di presentazione delle domande del 
presente avviso.   
9. La partecipazione alla procedura comparativa non dà diritto al rimborso delle relative spese.   
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Art. 7 

Valutazione delle domande 
 

La valutazione comparativa dei candidati, in relazione all’incarico da svolgere, verrà effettuata da una 
Commissione nominata dal Titolare dell’U.S.R.C. e si svolgerà mediante esame dei titoli accademici, di 
servizio e del curriculum formativo attribuendo un punteggio massimo di 35 punti per le sole candidature 
tempestive, regolari e complete.  
La commissione, in considerazione dello stato d’emergenza correlato all’epidemia di COVID-19, potrà operare 
anche da remoto utilizzando idonea strumentazione informatica e redigendo verbale delle operazioni effettuate. 
In sede di comparazione dei curricula verranno utilizzati i criteri di attribuzione del punteggio specificati 
all’art. 8 del presente Avviso che terranno conto delle competenze maggiormente pertinenti rispetto alle attività 
indicate all’art. 2 sulla base delle specifiche professionalità, specializzazioni ed esperienze maturate.  
Al termine della valutazione, la commissione stilerà una graduatoria di merito definitiva in ordine decrescente 
di punteggio attribuito che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale ww.usrc.it con valore di notifica ad 
ogni effetto di legge ai partecipanti.  
In caso di ex equo tra più candidati al termine della selezione, si preferirà il candidato individuato ai sensi 
dell’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.  
 

Art. 8 
Criteri di comparazione dei titoli accademici, di servizio e del curriculum. 

 
Nella valutazione dei curricula e dei titoli accademici dichiarati dal candidato, la Commissione tiene conto dei 
criteri di seguito riportati: 
 
Criteri Sottocriteri punteggio 

 1) Titoli di studio e formazione 
specialistica post lauream 

a) Master/ Formazione specialistica in materie 
inerenti al profilo professionale di riferimento 
  

Fino a punti 2 

b) Dottorato in materie inerenti al profilo 
professionale di riferimento 

Fino a punti 3 

Punteggio max criterio 1) Punti 5 

 2) Esperienza lavorativa complessiva 

a) Fino a 10 anni di esperienza lavorativa 
complessiva 

Da 0 a 5 punti 

b) Più di 10 anni di esperienza lavorativa complessiva
Da 6 a 10 
punti 

Punteggio max criterio 2) Punti 10 

3) Comprovata esperienza presso 
pubbliche amministrazioni nel settore di 
riferimento del profilo professionale 
ricercato 

a) Comprovata esperienza nelle attività di cui all’Art. 
2 presso Pubbliche Amministrazioni 

Fino a punti 
20 

Punteggio max criterio 3) 
Fino a punti 
20 
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Punteggio max complessivo 1) + 2) + 3) Punti 35 
 
 
 

Art. 9 
Informazioni e pubblicità 

 
1.    Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile formulare quesiti e trasmetterli all’indirizzo di posta 
elettronica: usrc@pec.it avendo cura di riportare nell’oggetto la dicitura: “quesito relativo ad avviso per esperto 
amministrativo-contabile”  
2. Il presente Avviso viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Ufficio Speciale.   
3. L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte 
dell’Ufficio che si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi 
momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale, senza che i selezionati 
possano vantare alcun diritto. 
 
  

Art. 10 
Modalità di conferimento incarico 

 
1. L’USRC si riserva la facoltà in qualsiasi momento della procedura o anche in esito alla stessa di procedere 
alla verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati, il 
cui difetto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R. 445/2000, rappresenta causa di esclusione dalla 
selezione e costituisce causa di risoluzione del contratto, qualora già perfezionato, nonché determina le 
conseguenze penali ivi previste. 
2. In caso di assegnazione dell’incarico, il consulente dovrà produrre copia della documentazione che verrà 
richiesta.   
3. L’obbligazione nei confronti dei candidati selezionati sorgerà esclusivamente con la stipula da parte 
dell’USRC di apposito contratto di incarico.   
4. Qualora i collaboratori selezionati siano dipendenti di altra amministrazione pubblica soggetti al regime di 
autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, essi dovranno presentare l’autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.   
5. Il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Titolare dell’U.S.R.C. Ing. Raffaello Fico.  
  

Art. 11 
Privacy 

 
1.Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., si fornisce 
di seguito la prescritta informativa sulla protezione dei dati personali trattati nel corso della presente procedura 
di selezione:   
(i)il titolare del trattamento dei dati è l’USRC - Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere, Piazza 
Gemona 1, 67020 Fossa (AQ); telefono 0862.75311; posta elettronica: info@usrc.it; pec: usrc@pec.it;   
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(ii)i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell’USRC sono i seguenti: Piazza 
Gemona 1, 67020 Fossa (AQ); telefono 0862.75311; posta elettronica: info@usrc.it; pec: usrc@pec.it;   
(iii)i dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati dall’USRC ai soli fini della presente procedura di 
selezione e, per gli assegnatari degli incarichi, ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro instaurato;   
(iv)la partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso dell’interessato al 
suddetto trattamento dei propri dati personali. L’eventuale indisponibilità a fornire i dati chiesti comporta 
l’esclusione dalla procedura;   
(v)il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata da personale dell’USRC appositamente 
incaricato;   
(vi)i dati dei candidati saranno comunicati unicamente ai soggetti che partecipino alla procedura di selezione, 
che hanno interesse ai sensi della normativa vigente o ai quali debbano essere comunicati in adempimento a 
disposizioni di legge. Saranno inoltre pubblicati sul sito web dell’USRC alcuni dati degli assegnatari degli 
incarichi, in conformità alla normativa vigente;   
(vii)i dati personali dei candidati esclusi o risultati non idonei saranno cancellati allo scadere del termine per 
la presentazione di eventuali ricorsi o alla conclusione degli stessi. I dati personali dei candidati risultati idonei 
saranno cancellati al termine del periodo di validità della graduatoria di merito. I dati personali dei candidati 
assegnatari di un incarico saranno conservati a tempo indeterminato nei rispettivi fascicoli personali, per motivi 
di certezza giuridica e per il rilascio di certificazioni;   
(viii)l’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti previsti dalla 
normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla procedura di selezione o sulla 
conferma dell’incarico, egli potrà altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del 
trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta ai 
recapiti indicati al punto (i), informando per conoscenza l’RPD dell’USRC ai recapiti indicati al punto (ii);   
(ix)se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD dell’USRC. 
In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 
00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).   
  
  

Il Titolare dell’Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione 

dei Comuni del Cratere Ing. Raffaello Fico 
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