
ALLEGATO A) 

 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016UMBRIA 

DOTAZIONE ORGANICA  

Il dimensionamento tiene conto dell’unicità dell’Ufficio Speciale, delle incombenze e del carico di 

lavoro attribuito allo stesso, notevolmente incrementato a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 

ottobre, con un forte aumento del livello di danneggiamento in Umbria, per quanto attiene sia gli 

edifici privati che quelli pubblici. 

Con il presente allegato è definita solamente la dotazione organica dell’U.S.R. nel suo complesso, 

demandando al Coordinatore la ripartizione per profilo e categoria del personale disponibile fra 

l’unità di staff e i due servizi e ai dirigenti la ripartizione tra le posizioni organizzative di propria 

competenza. 

L’USR Umbria si configura come una struttura speciale fuori della dotazione organica della 

Regione Umbria alle dirette dipendenze del Vice Commissario ed è così costituita: 

- n.   1 Coordinatore a tempo parziale 

- n. 2  Dirigenti a tempo determinato; 

- n. 43 Istruttori direttivi di cui:  

- n. 5 Responsabili di sezione IDT con attribuzione posizione organizzativa; 

- n.   2 Responsabili di sezione IDA con attribuzione posizione organizzativa; 

- n.  1 IDA con attribuzione di Posizione Organizzativa Professionale  

- n. 20 Istruttori direttivi tecnici 

- n.   1 Istruttore direttivo informatico 

- n.   1 Istruttore direttivo geologo 

- n.  13 Istruttori direttivi amministrativi – giuridici - contabili  

- n. 18 Istruttori di cui: 

- n. 13 Istruttori tecnici;         

- n. 5 Istruttori amm.vi – contabili 

- n. 4  Esecutori 

- n.  11 Personale Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa spa (INVITALIA) 

- n.   8 Personale Fintecna S.p.a. 

------ 

n. 87 Totale    

 

La dotazione organica complessiva dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, indicata in 87 unità, 

è costituita nel modo seguente: 



- quanto a n. 32 unità attraverso personale regionale, provinciale o comunale distaccato o 

comandato, tra le quali: 

- n.   1 coordinatore a tempo parziale 

- n.  2 dirigenti a tempo determinato; 

- n. 15 istruttori direttivi a tempo indeterminato; 

- n. 10 istruttori a tempo indeterminato; 

- n.   4 esecutori a tempo indeterminato; 

- quanto a n. 30 unità facendo ricorso all’assegnazione di personale da parte del Commissario 

prevista all’art. 50 del D.L. n. 189/2016 tra le quali: 

- n. 11 personale a tempo indeterminato (istruttori direttivi ed istruttori a seguito 

selezione nazionale); 

- n. 19 personale a contratto con Fintecna spa ed Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa 

- quanto a n. 25 unità facendo ricorso a forme contrattuali flessibili (tempo determinato, 

somministrazione lavoro). 

 

L’organico dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione dell’Umbria avrà pertanto un organico così 

articolato: 

- n.   3  unità a tempo determinato (n. 1 coordinatore e n. 2dirigenti); 

- n. 40 unità a tempo indeterminato; 

- n. 19 unità di Fintecna spa ed Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 

e lo sviluppo d’impresa spa (INVITALIA) 

- n.   25 unità in servizio tramite forme contrattuali flessibili (tempo determinato, 

somministrazione lavoro), di cui: 

- n. 13 Istruttore direttivo tecnico (ingegnere/architetto) 

- n. 7 Istruttore direttivo amministrativo – giuridico- contabile 

- n. 1 Istruttore direttivo informatico 

- n. 1 Istruttore direttivo geologo 

- n. 3 Istruttore tecnico - geometra 

 

 


