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IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI 
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 

�

Corso Vannucci, 96 – 06121Perugia tel. 075.5043501 

Ordinanza n. 3 del 6 febbraio 2017 

Affidamento reggenza temporanea dei Servizi dell’Ufficio Speciale Ricostruzione (USR Umbria) 
per il tempo strettamente necessario alla nomina dei dirigenti a tempo determinato. 

Visto il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 
ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 50 convertito con modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

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 i 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 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 in ogni regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, 
che lo presiede, dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto 
ed all’ordinanza n. 3 del 15 novembre 2016 del Commissario Straordinario, nell’ambito del quale sono 
discusse e condivise le scelte strategiche di competenza dei Presidenti; 

Atteso che il Comitato Istituzionale dell’Umbria è formalmente costituito e si riunisce periodicamente per 
l’esame delle proposte e formulazione dei pareri; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, 
n. 229, i vice – commissari, nell’ambito dei territori interessati: 

a)  presiedono il comitato istituzionale; 
b)  esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell’emergenza e 

l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione; 
c)  sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza della 

regione; 
d)  sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di 

ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità stabilite nello stesso decreto 
legge; 
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e)  esercitano inoltre le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al 
sostegno alle imprese e alla ripresa economica. 

Visto che ai sensi dell’art. 1, commi 5, il Commissario straordinario può delegare ai Presidenti delle 
regioni interessate, le funzioni a lui attribuite dallo stesso decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229; 

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; 

Visto, in particolare, che ai sensi del comma 1 del citato articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per assicurare la piena funzionalità 
degli Uffici speciali per la ricostruzione, le Regioni e i Comuni interessati possono procedere, entro i limiti 
di quanto strettamente necessario, all’assunzione di nuovo personale, con forme contrattuali flessibili, 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, 
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli 
anni 2017 e 2018; 

Considerato che l’articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 prevede che, con appositi provvedimenti emessi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, venga determinata la ripartizione del personale 
destinato ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso la Strutturale commissariale 
centrale; 

Visto quanto deliberato dalla cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 nel corso 
della riunione dell’11 novembre 2016 in ordine alla ripartizione percentuale del personale della Struttura 
commissariale, come individuato dall’articolo 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 convertito 
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tra gli Uffici speciali per la Ricostruzione; 

Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile il quale, chiamato a partecipare alla riunione 
della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 23 novembre 2016, ha condiviso 
la proposta del Commissario straordinario di procedere alla ripartizione, tra le Regioni interessate, del 
personale individuato dall’articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, nella misura di seguito indicata: 
6% alla Regione Abruzzo, 16% alla Regione Lazio, 62% alla Regione Marche, 16% alla Regione 
Umbria; 

Vista la conforme deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 
23 novembre 2016; 

Preso atto che per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite direttamente dal decreto legge, o 
eventualmente delegate dal Commissario Straordinario, il Presidente della Regione, in qualità di vice – 
commissario si avvale di un’apposita struttura, prevista dall’art. 3 del decreto legge n. 189 del 2016 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, configurata come un ufficio comune 
anche agli enti locali interessati denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
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Atteso che a seguito dell’approvazione dello schema tipo di convenzione, predisposto a tal fine dal 
Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali di ogni Regione con atto della Giunta 
Regionale n. 1280 del 14 novembre 2016 si è provveduto alla sua approvazione e che in data 19 
dicembre 2016 si è provveduto alla stipula della convenzione tra la Regione Umbria ed i primi trentotto 
comuni che hanno deliberato lo schema di convenzione; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1223 del 25 ottobre 2016 con la quale sono stati assunti i 
primi indirizzi in materia di costituzione dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione in Umbria con una 
dotazione organica provvisoria, l’individuazione della sede, etc.; 

Atteso che a seguito degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 il livello di danneggiamento, agli edifici 
ed alle infrastrutture pubbliche nonché agli edifici privati a destinazione residenziale e produttiva è 
notevolmente aumentato richiedendo anche una revisione delle previsioni di dotazione organica 
dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione in Umbria;  

Preso atto che l’Ufficio Speciale della Ricostruzione, in esecuzione di quanto disposto dall’articolo 1 del 
decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si 
configura a tutti gli effetti come una struttura a servizio del Commissario Straordinaria ancorché 
direttamente coordinata dal Vice Commissario/Presidente della Regione interessata; 

Vista l’Ordinanza n. 2 del Vice Commissario dell’Umbria del 27 dicembre 2016 “Ufficio Speciale per la 
ricostruzione (USR Umbria). Costituzione e composizione. Adozione della dotazione organica e della 
declaratoria dei profili professionali. Richiesta assegnazione personale al Commissario Straordinario ed 
alla Regione”; 

Visto l’allegato A) dell’Ordinanza n. 2 del Vice Commissario dell’Umbria nel quale è illustrata la 
dotazione organica per l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in Umbria (USR Umbria) in cui si 
prevedono un livello di coordinamento, due servizi e sei sezioni per complessive 71 unità di personale; 

Visto l’allegato B) dell’Ordinanza n. 2 del Vice Commissario dell’Umbria nel quale sono descritte le 
declaratorie richieste ai vari profili dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione in Umbria (USR Umbria); 

Preso atto che la copertura della prevista dotazione organica complessiva dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione (USR Umbria), indicata in 71 unità, avverrà con 31 unità attraverso personale 
regionale/provinciale o comunale e quanto a n. 40 unità facendo ricorso all’assegnazione del 
personale da parte del Commissario prevista all’art. 50 del D.L. n. 189/2016; 

Atteso che l’attribuzione delle 40 unità di personale, assegnate dal Commissario Straordinario  ai sensi 
dell’articolo 50 del D.L. 189/2016, è stata prevista con l’applicazione della percentuale di ripartizione tra 
le regioni/Vice Commissari, che per quanto riguarda l’Umbria risulta essere pari a circa il 16% delle 
risorse complessive di personale, secondo quanto disposto dall’ordinanza n. 6/2016 del Commissario 
Straordinario; 

Preso atto che il finanziamento della spesa relativa a tutto il personale dell’USR Umbria, in base alle 
disposizioni contenute nei decreti legge 189 e 205 del 2016, convertiti con modificazione nella legge 
229/2016, ed in particolare al disposto dell’articolo 1 del decreto legge n. 189/2016, trattandosi di 
strutture interamente destinate alla ricostruzione post-sisma 2016, è a totale carico del Commissario in 
base alle disponibilità finanziarie; 

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario 4 del 17 novembre 2016, n. 5 del 28 novembre 2016, 
n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 12 del 9 gennaio 
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2017, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 14 del 16 gennaio 2017, con le quali è stata avviata la ricostruzione 
post sisma 2016 sia per quanto riguarda i danni lievi, di tutti gli immobili con qualsiasi destinazione, che 
quelli gravi per le sole attività produttive nonché la delocalizzazione temporanea e definitiva delle attività 
economiche; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1637 del 28 dicembre 2016 con la quale si è stabilito: 
1. di prendere atto dell’Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016, del Presidente della Regione Umbria in 

qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016;

2. di prendere atto della richiesta di collaborazione rivolta alla Regione Umbria da parte del Presidente 

della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori 

interessati dal sisma 2016; 

3. di dare mandato al Servizio Organizzazione gestione e amministrazione del personale di procedere 

immediatamente all’avvio e all’espletamento della procedura selettiva per titoli e colloquio, tramite 

avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato di due dirigenti dalla Regione Umbria, di 

profilo tecnico, a cui sarà attribuita la responsabilità del Servizio “Ricostruzione privata sisma 2016” e 

del Servizio “Opere pubbliche e beni culturali” ed alla procedura di avviso pubblico rivolto al 

personale regionale o degli enti controllati nonché delle province o dei comuni, con contratto a tempo 

indeterminato, per la mobilità verso l’USR Umbria dei funzionari (istruttori direttivi) in categoria D o 

degli istruttori in categoria C, per i profili tecnici, amministrativi, giuridici, contabili ed informatici; 

Atteso che nelle more dell’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato 
di due dirigenti per l’Ufficio Speciale della Ricostruzione necessita affidare le funzioni dirigenziali al fine 
di assicurare la gestione delle procedure avviate dalle ordinanze del Commissario Straordinario; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 24/01/2017 avente per oggetto: “Costituzione 
Ufficio speciale per la ricostruzione (USR Umbria) – Determinazioni” con la quale è stata ravvisata la
necessità di presidiare immediatamente l’esercizio delle relative funzioni e attività dell’Ufficio Speciale e 
pertanto è stato individuato l’Arch. Alfiero Moretti, per la fase immediata e in via transitoria, quale 
dirigente regionale al quale attribuire la reggenza temporanea dei Servizi del’Ufficio Speciale 
Ricostruzione (USR Umbria) per il tempo strettamente necessario alla nomina a tempo determinato 
secondo la procedura indetta ai sensi della DGR n. 1637/2016; 

Tutto ciò premesso; 

Il Presidente delle Regione Umbria Catiuscia Marini, in qualità di Vice commissario, 

DISPONE 

Articolo 1 

Individuazione dirigente per attribuzione incarico di reggenza temporanea dei Servizi dell’Ufficio Speciale 
per la Ricostruzione in Umbria 

1. Al fine di presidiare tutte le attività già in atto e i relativi procedimenti già aperti è attribuita, per la fase 
immediata e in via transitoria, la reggenza temporanea dei Servizi dell’Ufficio Speciale per la 




