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Al Commissario Straordinario del Governo 
per la ricostruzione post sisma 2016 
Avv. Giovanni Legnini  
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: D.L. n. 189/2016, art. 50-bis, comma 1-ter, 
aggiornamento alla comunicazione del fabbisogno ai fini 
dell’assunzione di ulteriore personale a tempo determinato. 

 
 

 
Con la presente si fa riferimento alla nota del Presidente 

della Regione Umbria – Vice Commissario prot. 20519 del 17.10.2019 

con la quale era stato comunicato il fabbisogno dell’U.S.R Umbria e dei 

comuni del cratere relativamente alle assunzioni di ulteriore personale 

in oggetto. 

Rispetto a quanto precedentemente comunicato è emersa la 

necessità di variare la ripartizione per profilo professionale del 

personale da assumere presso l’USR. Umbria incrementando gli 

istruttori direttivi amministrativi / contabili e diminuendo quelli di profilo 

tecnico. Ciò è dovuto sia alla prossima attuazione delle disposizioni di 

cui all’art..34, comma 7-bis, del D.L. n. 189/2016 che comporterà un 

notevole incremento del numero delle istruttorie di tipo amministrativo 

finalizzate alla liquidazione dell’anticipazione del 50% del compenso ai 

professionisti, sia alla recente parere dell’ANAC circa l’impossibilità da 

parte dei comuni enti attuatori degli interventi pubblici di espletare gare 

che prevedono l’appalto integrato che quindi dovranno essere svolte 

dagli Uffici Speciali. 

Per quanto sopra, con la presente si conferma quanto già 

comunicato in sede di cabina di coordinamento relativamente al 

fabbisogno complessivo di almeno 27 unità da assumere a tempo 

determinato da parte dell’U.S.R. Umbria e dei Comuni della Regione 

per le quali nella sottostante tabella è specificata la nuova ripartizione 

per categoria, profilo ed ente di destinazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento elettronico  

Sottoscritto mediante firma digitale  
e conservato nel sistema di protocollo 

informatico dell’U.S.R. Umbria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Speciale Ricostruzione 
Sisma 2016 
 
Il Coordinatore 
Ing. Stefano Nodessi Proietti 
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Profilo 

Categoria 

(contratto 

EE.LL.) 

Destinazione 

TOTALE U.S.R. 

Umbria 

Comune di 

Spoleto 

(PG) 

Comune di 

Norcia 

(PG) 

Istruttore direttivo tecnico  D 13 1 1 15 

Istruttore direttivo 

amministrativo / contabile 
D 7   7 

Istruttore direttivo informatico D 1   1 

Istruttore direttivo geologo D 1   1 

Istruttore tecnico C 3   3 

TOTALE  25 1 1 27 

 

 

Per quanto riguarda la relativa copertura finanziaria, il costo complessivo stimato ammonta 

a complessivi euro 1.398.671,40 così determinato: 

 

Profilo Categoria 
Costo unità 

USR 
Costo unità 

Comuni Totale 

Istruttore direttivo tecnico D 689.708,53 87.712,33 777.420,86 

Istruttore direttivo amministrativo / 
contabile D 371.381,52   371.381,52 

Istruttore direttivo informatico D 53.054,50   53.054,50 

Istruttore direttivo geologo D 53.054,50   53.054,50 

Istruttore tecnico - geometra C 143.760,02   143.760,02 

    1.310.959,07 87.712,33 1.398.671,40 

 

Pertanto, lo stanziamento pari a complessivi euro 1.120.500,00 (8.300.00,00/200 x 27) per 

l’anno 2020 stante il tempo trascorso (max 9/12) risulta sufficiente, mentre a regime, dal 2021 a 

seguire occorrerebbe integrare la copertura finanziaria delle assunzioni in questione, con ulteriori 

euro 278.671,40. 

La scelta di assegnare un’unità ciascuno ai comuni di Spoleto e Norcia è dipesa dal fatto 

che, tra i comuni che hanno accettato la delega all’istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata 

con “danno lieve”, sono quelli che hanno il maggior numero di pratiche. 

Per quanto riguarda il carico di lavoro dell’U.S.R., nelle tabelle allegate è riepilogato lo stato 

di attuazione delle pratiche di ricostruzione privata alle quali si aggiungono n. 88 interventi pubblici, 

dei quali n. 19 gestiti direttamente dall’U.S.R. Umbria, per un ammontare complessivo di quasi 

euro 300.000.000,00 per i quali occorre ancora effettuare gli affidamenti esterni di servizi e lavori, 

la gestione dei contributi per i traslochi, per le delocalizzazioni, per gli aiuti alle imprese ai sensi 

degli artt. 20 e 20bis del DL n. 189/2016 e tutti gli altri procedimenti che le norme vigenti 

assegnano agli Uffici speciali. 

Per quanto sopra, la richiesta di n. 25 unità di personale da assegnare all’USR Umbria, 

oltre che di una ciascuna ai comuni di Norcia e Spoleto, appare dunque del tutto congrua se riferita 

all’attuale dotazione organica di n. 74 unità, dei quali n. 16 lavoratori interinali in scadenza il 

30.06.2020. 
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Con la presente si chiede, pertanto, un Suo tempestivo provvedimento finalizzato ad 

autorizzare l’ USR Umbria ad avviare il più celermente possibile le procedure di acquisizione del 

personale, procedure che comunque, si stima, non potranno essere concluse prima dei prossimi 

tre mesi. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

 

   Il Coordinatore 
   Stefano Nodessi Proietti 
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729 4

Pratiche decretate questa settimana 0 0

SAL decretati questa settimana 1 1
Pratiche decretate 45 45

Pratiche ritirate 3 3
SAL decretati 50 50

Pratiche in conferenza regionale 0 0
Pratiche rigettate 9 9

Sanatoria 0 0
Preavviso di rigetto 29 29

Verifica ammissibilità comune 40 40
Verifica ammissibilità USR 0 0

Pratiche presso i professionisti 32 32
Pratiche in lavorazione USR 62 62

Pratiche Pervenute questa settimana 3 3
Pratiche presso i comuni 90 90

ORDINANZA DANNI GRAVI (Ord.19)
USR Umbria TOTALE

Pratiche Pervenute 310 310

Pratiche decretate 633 633
Pratiche decretate questa settimana 3 3

SAL decretati 656 656
SAL decretati questa settimana 3 3

Pratiche rigettate 46 46
Pratiche ritirate 32 32

Preavviso di rigetto 84 84
Pratiche in conferenza regionale 1 1

Verifica ammissibilità USR 0 0
Sanatoria 4 4

Pratiche in lavorazione USR 257 257
Verifica ammissibilità comune 130 130

Pratiche presso i comuni 212 212
Pratiche presso i professionisti 122 122

Pratiche Pervenute 1521 1521
Pratiche Pervenute questa settimana 5 5

Report Stato Pratiche PRI
USR UMBRIA

Istruttori Sal Decretati Sal decretati 
questa 
settimana

20/03/2020 ORDINANZA DANNI LIEVI (Ord.4)
USR Umbria TOTALE
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154 9 1272 69 55 2 27 12 0

FONTE DATI: SISTEMA GESTIONALE DOMUS E SISTEMA CUP AL 29/02/2020 - 23:59
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