
 
        

 

 
 

        

   

 
   

 

 
    

      

        

CONCORSO DIPLOMATI LAUREATI 

REGIONE UMBRIA 
entro il 6 Agoste 

 

scadenza: 6 Agosto 2020 
REGIONE UMBRIA 
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 

ventisei posti di categoria C e D, a tempo determinato e 

pieno, per le attività di ricostruzione post-sisma dell’USR 

Umbria, per varie sedi, di cui sette riservati ai militari 

volontari delle Forze armate. 
Con determinazione n. 5308 del 19 giugno 2020 del dirigente del 
servizio oganizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane, 
la Regione Umbria - Giunta regionale ha indetto una procedura selettiva 
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e 

a tempo pieno di ventisei unità in vari profili professionali di categoria 

C e D, posizioni economiche C1 e D1 del CCNL del comparto funzioni 
locali, di cui venticinque unità per l’USR Umbria ai sensi dell’art. 50 - 
bis , comma 1 -ter del decreto legislativo n. 189/2016 (codice avviso 
TD1-26/2020). (Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della 
Regione Umbria) con sede a Foligno (PG) e Norcia (PG) e una unità 
per il Comune di Norcia. 
Delle ventisei unità, sette unità sono riservate ai militari volontari 
ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9 del decreto 
legislativo n. 66/2010. 
I contratti avranno durata fino al 31 dicembre 2020 salvo proroga, 
prevista da norma di legge, della gestione straordinaria di cui all’art. 1, 
comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, nei limiti degli stanziamenti 
ivi previsti e autorizzati e secondo quanto stabilito in materia dall’ordinamento 
vigente. 
È possibile effettuare, previa registrazione alla procedura telematica 
indicata nell’avviso, la compilazione e l’invio della domanda di 
partecipazione entro il termine perentorio delle ore 23,59 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria - serie Avvisi e Concorsi www.regione.umbria.it ed 
è consultabile nel canale Bandi del sito istituzionale della Regione 

Umbria http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi 


