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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 16/05/2019 1 

Ordinanza  16 maggio    2019,  n. 1 
 

 Ufficio Speciale Ricostruzione: Struttura organizzativa e competenze. Integrazione 
ed ulteriori determinazioni. 

  

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Codice della protezione civile; 

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 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 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; 
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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 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 Ordinanza vice Commissario 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; 

Visto il CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 che, tra le altre ha apportato 
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numerose modifiche alla disciplina delle posizioni organizzative, le quali possono 

essere istituite sia per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative 

che per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti 

elevate competenze specialistiche, acquisite tramite titoli formali di livello 

universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e 

rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o 

di responsabilità; 

Preso atto pertanto che ogni amministrazione deve rivedere e predeterminare i 

criteri per la nomina e revoca degli incarichi, per l’attribuzione della retribuzione di 

posizione e di risultato e definire il nuovo assetto delle posizioni organizzative; 

Atteso che la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ai sensi dell’art. 

64, comma 3 dello Statuto regionale (L.R. 16/04/2005 n. 21), in data 16/04/2019 con 

prot. n. 76819 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica; 

Considerato che in data 07/05/2019 la stessa si è presentata davanti all’Assemblea 

legislativa al fine di formalizzare le dimissioni sulle quali il Consiglio regionale non 

si è espresso ed ha rinviato al 18 maggio p.v. la discussione dell’argomento; 

Rilevato che il Vice Presidente, ai sensi dell’art. 64 c. 2 del medesimo Statuto, il 

quale recita “il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di 

impedimento temporaneo”, provvederà ad adottare gli atti di competenza anche del 

Vice Commissario per la ricostruzione al fine di garantire la prosecuzione delle 

attività poste in essere e l’operatività dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

Umbria sino a nuove disposizioni; 

Vista la nota PEC n. 92710 del 10/05/2019 con la quale il Vice Presidente Fabio 

Paparelli, comunica al Commissario Straordinario sisma 2016 che, al fine di 

garantire l’operatività dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, a far data 

dal 15 maggio provvede a firmare gli atti di competenza del Vice Commissario; 
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Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Ufficio Speciale 

Ricostruzione: Struttura organizzativa e competenze. Integrazione ed ulteriori 

determinazioni.”, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. 

 

Tutto ciò premesso; 

Il VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 

 
O R D I N A 

 

Art. 1 
 

1. E’ approvato l’Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, 
nel quale sono definite le declaratorie dell’Ambito di Coordinamento e dei Servizi e 
sono definite le declaratorie e i profili e requisiti di accesso delle Posizioni 
Organizzative che sostituisce l’all. B, approvato con Ordinanza 10 novembre 2017, 
n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. 

2. E’ approvato l’organigramma complessivo dell’USR Umbria, così come risultante 
dall’Allegato B) – Organigramma, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. E’ approvato l’Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto che 
definisce i “Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa” in sostituzione del precedente approvato con Ordinanza 10 novembre 
2017, n. 5; 

Art. 2 
 

1. Il Coordinatore dell’U.S.R. Umbria adotta l’avviso per la procedura di 
manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa, in conformità alle disposizioni di cui all’Allegato B) della presente 
Ordinanza, riservato al personale di categoria D assegnato all’U.S.R. in esito alla 
procedura di avviso pubblico di mobilità del personale di cui alla determinazione 
dirigenziale 13 gennaio 2017, n. 168; 
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2. Gli incarichi di posizione organizzativa, al termine della selezione, sono conferiti con 
atto del Coordinatore dell’U.S.R. Umbria; 

3. Alle posizioni organizzative dell’Ufficio Speciale Ricostruzione si applica la 
disciplina giuridica ed economica prevista dal vigente Regolamento di 
Organizzazione e del Regolamento Posizioni Organizzative della Regione Umbria, 
ferma restando l’applicabilità delle disposizioni speciali previste per il personale 
operante presso la struttura commissariale, ai sensi dell’art. 50, comma 7-bis, del DL 
n. 189/2016, applicabili anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici 
speciali per la ricostruzione istituiti dalle Regioni, ai sensi dell’art. 3 del medesimo 
decreto legge. 

Art. 3 

1. Le unità di personale che i Comuni di Norcia e Preci sono autorizzati ad assumere a 
tempo determinato con l’art.1 dell’Ordinanza n.1 del 20.12.2016 e con l’art. 5 
dell’Ordinanza n.4 del 31.05.2017 sono modificate 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 

AMMI.VO 

ESPERTO 
PROTEZ. 

CIVILE 

 
PROFILO 
TECNICO 

 
PROFILO 
AMM.VO 

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 

COMUNE DI 
NORCIA 

       16 4 1 3 4 4  3  5      4  24 

COMUNE DI 
PRECI 

6 2 1  2 1  1 2  1   10 

 
 
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito 
http://www.sismaumbria2016.it/ sismaumbria2016.it. 
 

http://www.sismaumbria2016.it/
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Perugia, lì 16/05/2019  Assessore Fabio Paparelli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


