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Ai Comuni interessati  

 

         All’ ANCI Marche   

segreteria.ancimarche@pec-legal.it 

direzione.ancimarche@pec-legal.it 

 

 

 

Oggetto: Articolo 4 decreto legge 11 novembre 2016, n. 205. Nuovi interventi urgenti in favore 

delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Disposizioni attuative. 

 

 Faccio riferimento alla norma indicata in oggetto concernente la possibilità per i Comuni 

interessati di assumere, per la gestione della complessa fase dell’emergenza, professionalità di tipo 

tecnico od amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di 

contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 

modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per 

comunicare e chiedere quanto di seguito. 

 

 In particolare chiedo di far pervenire all’indirizzo qui di seguito indicato 

assunzioni.sisma@regione.marche.it il fabbisogno di ciascun Comune, specificando il numero delle 

unità necessarie e il relativo profilo. Chiedo inoltre di indicare un ordine di priorità nel caso in cui 

non fosse possibile procedere all’assunzione di tutto il personale richiesto. 

 

 Tenuto conto di quanto indicato al comma 3 dell’articolo 4 in oggetto, chiedo altresì di 

comunicare, eventuali graduatorie di concorsi pubblici anche a tempo indeterminato, in corso di 

validità e utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo determinato nonché di inviare le stesse 

graduatorie. Al riguardo, si chiederà all’ANCI, con separata nota, di raccogliere tutto il materiale 

necessario ai fini sia della sottoscrizione delle convenzioni per l’utilizzo delle  graduatorie sia per 

poter eventualmente contattare gli idonei.  

 

Si coglie l’occasione per cordialmente salutare, 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

 Fabrizio Costa 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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