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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 La Presidente 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  SISMA 2016 
D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016 

 
 

atto n. 1  del 20/03/2018 1 

Ordinanza  20 marzo     2018,  n. 1 
 

 Ufficio Speciale Ricostruzione: Struttura organizzativa, competenze, composizione dotazione 
organica. Ripartizione personale da assumere a tempo determinato da Provincie e Comuni. 
Integrazione ed ulteriori determinazioni. 

 
 
Vista la Legge  24 febbraio 1992, n. 225; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 
2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 
 
Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali 
sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 
 
Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 
2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli articoli 2, 3, 
20 e 20 – bis, 50 - bis; 
 
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 
2017, n. 33, recante “Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
del 2016 e 2017”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017; 
 
Visto che al Commissario straordinario del Governo, nominato con DPR 9 settembre 2016, 
sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso delle attività di ricostruzione, 
ivi inclusa la programmazione dell’uso delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione di 
cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate; 
 
Visto che il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi con i poteri 
conferiti dallo stesso decreto; 
 
Rilevato che ì Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di vice – commissari per 
l’attuazione degli interventi, in stretto raccordo con il commissario straordinario. A tal fine gli 
stessi partecipano alla cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal 
commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da 
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adottare e di assicurare l’uniformità e unitarietà in ogni regione delle ordinanze e delle 
direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di 
ricostruzione;  
 
Visto che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 
convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, il Commissario straordinario può delegare 
ai Presidenti delle regioni interessate, le funzioni a lui attribuite dallo stesso decreto; 
 
Rilevato che la gestione delle attività della ricostruzione post-sisma 2016 quindi è attribuita 
in ogni regione al Presidente della regione nella sua qualità di vice – commissario, quale 
organo direttivo, con il ruolo di vertice politico – amministrativo che discute e condivide le 
scelte strategiche di propria competenza nell’ambito del comitato istituzionale composto dai 
Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni interessati e presieduto dallo stesso 
Presidente della Regione; 

Atteso che con propria Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016, facendo seguito ai primi 
indirizzi adottati con DGR n. 1223/2016, è stato costituito l’Ufficio speciale per la 
Ricostruzione e ne è stata definita la struttura e l’organico, prevedendo un ruolo di 
coordinamento, due servizi di livello dirigenziale e sei posizioni organizzative, con un 
organico complessivo di n. 71 unità di personale come da Allegato A alla stessa ordinanza, 
da impiegare per l’esercizio delle funzioni e competenze di cui all’Allegato B all’Ordinanza 
medesima, laddove sono indicate le linee essenziali delle declaratorie delle strutture; 

Vista la D.G.R. n. 1637 del 28 dicembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto 
della sopracitata Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016 e dei relativi allegati: Allegato A) 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – Dotazione organica dell’USR 
Umbria, Allegato B) Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 in Umbria – 
Declaratorie e in particolare della richiesta di collaborazione rivolta alla Regione Umbria per 
l’assegnazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, di n. 19 unità di personale; 

Vista la DGR n. 552 del 17 maggio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, 
stabilito: 

- Di prendere atto dell’esito della procedura selettiva indetta con DD n. 168/2017, volta alla 
individuazione dei dirigenti a tempo determinato per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione (USR Umbria) come di seguito 
indicato: 

• Ing. Francesca Pazzaglia per l’incarico dirigenziale relativo al Servizio “Ricostruzione 
privata sisma 2016”; 



COD. PRATICA 2018-011-1    

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 La Presidente 

VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  SISMA 2016 
 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016 

 

 

segue atto n. 1  del 20/03/2018  pag. n. 3 

• Arch. Filippo Battoni per l’incarico dirigenziale relativo al Servizio “Opere pubbliche e Beni 
culturali”; 

- Di designare il dirigente regionale Arch. Alfiero Moretti, in ragione delle esperienze 
professionali maturate con specifico riferimento alla gestione delle attività di emergenza e di 
ricostruzione post sisma, anche in ambito extraregionale, per l’incarico di Coordinamento 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR Umbria) che sarà attribuito con 
provvedimento del Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016; 

Vista la propria Ordinanza 31 maggio 2017, n. 4 con la quale, fra l’altro, è stata ridefinita la 
dotazione organica dell’U.S.R. UMBRIA, attribuiti gli incarichi inerenti alle strutture dirigenziali 
istituite presso l’USR UMBRIA e sono state autorizzate le assunzioni a tempo determinato ai 
sensi delle Ordinanze Commissariali n. 6 del 28 novembre 2017 e n. 22 del 4 maggio 2017; 

Vista l’Ordinanza 10 novembre 2017, n. 5, con la quale: 

- è stata confermata la dotazione organica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR 
Umbria) in complessive 71 unità di personale; 

- sono state approvate e definite le declaratorie dei Servizi e delle Posizioni Organizzative; 

- sono state assegnate le funzioni/competenze al Coordinatore dell’USR Umbria, ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, della convenzione stipulata tra Regione e Comuni per la costituzione 
dell’USR Umbria; 

Considerato che il Servizio “Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio 
idrogeologico” della Regione Umbria a seguito della DGR n. 1590 del 28/12/2017  ha 
l’obbligo di dare priorità alle istruttorie legate agli eventi sismici 2016 e successivi e che 
quindi è già in forte sofferenza per l’esame delle pratiche ordinarie; 

Atteso che è prevedibile che tale difficoltà del Servizio “Rischio sismico e programmazione 
interventi sul rischio idrogeologico” a breve potrà essere aggravata a seguito della 
pubblicazione della sentenza da parte della Corte Costituzionale -  per altro già emessa per 
altre Regioni - che assoggetta ad autorizzazione preventiva tutti gli interventi strutturali con la 
conseguente necessità di istruire ulteriori 9.000 pratiche di ricostruzione, delle quali circa 
4.000 con esito B, che al momento sono sottoposte al solo deposito; 

Dato atto che a seguito delle selezioni per mobilità alcuni tecnici qualificati sono stati 
trasferiti all’USR Umbria, diminuendo quindi nettamente la capacità operativa del Servizio 
“Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico”; 
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Rilevata la necessità di provvedere ad un forte potenziamento del Servizio “Rischio sismico 
e programmazione interventi sul rischio idrogeologico” per il tempestivo rilascio delle 
autorizzazioni sismiche al fine di assicurare risposte in tempi celeri e di non ritardare la 
ricostruzione post sismica, attraverso una serie combinata di azioni: mobilità, contratti di 
somministrazione, Convenzioni con Università, ecc;  

Ritenuto pertanto necessario prevedere, in aggiunta alle posizioni organizzative già 
stabilite con Ordinanza n. 5/2017, anche una ulteriore Posizione Organizzativa all’interno 
dell’USR Umbria per lo svolgimento delle attività di verifica connesse e/o strumentali al 
rilascio delle autorizzazioni sismiche da parte del Servizio “Rischio sismico e 
programmazione interventi sul rischio idrogeologico” della Regione Umbria; 

Atteso che l’attività istruttoria dell’USR Umbria risulta essere a supporto del Servizio 
“Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico” al quale farà capo il 
rilascio della autorizzazioni;  

Tenuto conto che, sempre con la medesima Ordinanza n. 5/2017 sono stati approvati 
“Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa” e che al 
Coordinatore dell’U.S.R. Umbria viene dato mandato di adottare l’avviso per la procedura di 
manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa 
fermo restando che alle posizioni organizzative dell’Ufficio speciale ricostruzione si applica la 
disciplina giuridica ed economica prevista dal vigente Regolamento di Organizzazione della 
Regione Umbria; 

Dato atto che per il conferimento dell’incarico della nuova Posizione Organizzativa si 
applicano i criteri e le modalità di cui all’Allegato D) della sopracitata Ordinanza n. 5/2017;  

Preso atto che con la nota PEC n. 3482 del 19/03/2018 il dirigente del Servizio 
Organizzazione, gestione e amministrazione del personale ha comunicato il profilo di fascia 
attribuito alla posizione organizzativa, come richiesto dal Coordinatore dell’U.S.R. con 
precedente nota n. 3422 del 16/03/2018, sulla base delle declaratorie di cui all’Allegato B) 
alla presente ordinanza; 

Ritenuto necessario integrare la dotazione organica dell’USR Umbria sia in considerazione 
della  nuova struttura organizzativa sia per fronteggiare in modo più rapido ed efficiente il 
carico di lavoro dei Servizi Ricostruzione Privata e Opere Pubbliche e Beni Culturali, 
mediante il ricorso a contratti di somministrazione ai sensi dell’art. 3 del citato D.L. 189/2016; 

Visto l’art. 20 del citato D.L. 189/2016 il quale prevede misure di sostegno alle imprese 
danneggiate dagli eventi sismici del 2016 mediante la concessione di agevolazioni nella 
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forma di  contributo  in conto capitale alle imprese che realizzino investimenti  produttivi nei 
territori dei comuni danneggiati dal sisma 2016; 

Visto l’art. 20-bis del suddetto decreto, il quale prevede interventi finalizzati alla ripresa 
economica delle imprese operanti in diversi settori economici che hanno subito, a causa del 
sisma, una riduzione del fatturato pari almeno al 30% rispetto alla media del triennio 
precedente; 

Preso atto che la sopracitata normativa attribuisce al vice Commissario la competenza per 
la concessione dei contributi, di cui agli artt. 20 e 20 – bis di cui al D.L. 189/2016; 

Tenuto conto che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 agosto 2017, 
al fine di garantire il sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 sono 
state definite le norme di dettaglio per la disciplina di questi contributi, nonché attribuiti ai 
Vice Commissari la competenza per la ricezione e l’istruttoria delle domande, la concessione 
e la liquidazione dei contributi e di tutti gli adempimenti ad essi correlati;  

Ritenuto opportuno quindi attribuire al Servizio Opere pubbliche e Beni culturali la gestione 
di tutte le attività propedeutiche alla concessione dei contributi di cui agli artt. 20 e 20 – bis di 
cui al D.L. 189/2016, avvalendosi del supporto tecnico della Direzione regionale Attività 
produttive. Lavoro, formazione e istruzione; 

Considerato che, per tutto quanto sopra esposto è necessario modificare ed integrare le 
declaratorie dei Servizi Ricostruzione Privata e Opere pubbliche e Beni culturali, già  
approvate con Ordinanza del Vice Commissario n. 5, così come indicato all’Allegato A) alla 
presente Ordinanza; 

Ritenuto, pertanto, di modificare con il presente atto l’organigramma già approvato con 
Ordinanza n. 5/2017 come risultante dall’Allegato B) parte integrante e sostanziale della 
presente ordinanza; 

Preso atto che con nota n. 0002348 del 22/02/2018 e n. 0002903 del 07/03/2018 i Comuni 
di Castel Ritaldi e Montecastrilli hanno comunicato la cessazione del rapporto di lavoro con i 
dipendenti assunti a tempo determinato – rispettivamente un Direttivo Tecnico ed un 
Istruttore Tecnico part time al 50%, ai sensi dell’Ordinanza del vice Commissario n. 1 del 20 
dicembre 2016; 

Preso atto che è necessario correggere un mero errore materiale nella tabella di cui all’art. 3 
dell’Ordinanza 10 novembre 2017, n. 5 relativamente alla categoria di una unità che il 
comune di Preci è stato autorizzato ad assumere; 
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Vista la nota n. 0000822 del 19/01/2018 con la quale il Comune di Ferentillo ha richiesto una 
ulteriore assegnazione di unità di personale, come da articolo 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 
22 del 4 maggio 2017; 

Vista la nota n. 3465 del 19/03/2018 con la quale il Comune di Vallo di Nera ha richiesto una 
ulteriore assegnazione di unità di personale, come da articolo 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 
22 del 4 maggio 2017; 

Vista la nota n. 118 del 04 gennaio 2018 con la quale il Comune di Monteleone di Spoleto  
ha richiesto di essere autorizzato ad assumere a tempo determinato un ingegnere (cat. D) 
anziché un geometra (cat. C) così come stabilito nell’Ordinanza del Vice Commissario n. 4 
del 31 maggio 2017; 

Ritenuto, opportuno accogliere le suddette richieste da parte dei Comuni di Ferentillo, 
Monteleone di Spoleto  e Vallo di Nera; 

Atteso che i costi per l’incremento della dotazione organica fino al 31 dicembre 2018 
saranno finanziati con le risorse disponibili a valere sull’art. 3 del D.L. 189/2016. 

Tutto ciò premesso; 
Il Presidente delle Regione Umbria Catiuscia Marini, in qualità di VICE COMMISSARIO DEL 
GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 
 

O R D I N A 
Art. 1 

Dotazione organica e organigramma U.S.R. Umbria 

1. E’ stabilita la dotazione organica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR 
Umbria) in complessive 80 unità di personale, come indicata nell’allegato A) parte 
integrante e sostanziale della presente ordinanza, che sostituisce l’allegato A) approvato 
con l’ordinanza 10 novembre 2017, n. 5; 

2. E’ approvato l’allegato B) parte integrante e sostanziale della presente ordinanza nel 
quale sono definite le declaratorie dei Servizi e sono definite le declaratorie e i profili e 
requisiti di accesso delle Posizioni Organizzative che modifica e integra quelle in 
precedenza approvate con l’ordinanza 10 novembre 2017, n. 5; 

3. E’ approvato l’organigramma complessivo degli assetti di secondo livello che saranno 
vigenti dal 1° giugno 2018 così come risultante dall’Allegato C) – Organigramma, parte 
integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce l’allegato C) approvato con 
l’ordinanza 10 novembre 2017, n. 5; 
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Art. 2 

Variazione della ripartizione del personale tra Provincie e Comuni 

1. Le unità di personale che i comuni di Castel Ritaldi, Ferentillo, Montecastrilli, 
Monteleone di Spoleto, Preci e Vallo di Nera sono stati autorizzati ad assumere a tempo 
determinato con l’art. 5 dell’Ordinanza 31 maggio 2017, n. 4 sono modificati come segue: 

 

 

 

 

 

 

ENTE 

PRIMO CONTINGENTE 

Ord. 6 Commiss. del 
28/11/2016 

SECONDO CONTINGENTE 

Ord. 22 Commiss. del 04/05/2017 

 

 

 

 

 

TOTALE 
ASSEGNAZ. 

ASSEGN. 
Ord. 1 Vice 
Comm. del 
20/12/2016 

MODIFICA ASSEGNAZIONE 
Ord. 1 Vice Comm. del 

20/12/2016 

MODIFICA ASSEGNAZIONE 
Ord. 4 Vice Comm. del 

31/05/2017 

 

 

UNITA' DI 
PERSONALE 

 
PROF. 
TECN. 

 
PROFILO 
AMMINS. 

ESPERTO 
PROTEZ. 
CIVILE 

 
PROFILO 
TECNICO 

 
PROFILO 
AMMINS. 

ESPERTO 
PROTEZ. 
CIVILE 

CAT. 
D 

CAT. 
C 

CAT. 
D 

CAT. 
C 

CAT. 
D 

CAT. 
C 

CAT. 
D 

CAT. 
C 

CAT. 
D 

CAT. 
C 

CAT. 
D 

CAT. 
C 

CASTEL RITALDI 1  -           0 

FERENTILLO 1  1     2      3 

MONTECASTRILLI 1  -           0 

MONTELEONE DI 
SPOLETO 

3 1  1  1  2 1     6 

PRECI 6 2 1  2 1  1 2  1   10 

VALLO DI NERA 2 1  1      2    4 

 
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 
 
 
Perugia, lì 20/03/2018  Presidente Catiuscia Marini 
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FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


	Il Presidente delle Regione Umbria Catiuscia Marini, in qualità di VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE

