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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. 8  del 29/05/2020 1 

Ordinanza  29 maggio    2020,  n. 8 
 

 Conferimento incarico dirigenziale ad interim del Servizio “Ricostruzione Privata” al 
dirigente del Servizio “Opere pubbliche e Beni Culturali” dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 
Umbria. 

 
 
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”; 

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; 

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 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;  
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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; 

Viste le Ordinanze Vice Commissario: 

- 27 dicembre 2016, n. 2 - con la quale è stata predisposta, in prima istituzione, la 

dotazione organica per l’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria; 

- 31 maggio 2017, n. 4 – con la quale, a seguito della DGR n. 552/2017, sono stati 

attribuiti gli incarichi dirigenziali all’ing. Francesca Pazzaglia per il Servizio 

“Ricostruzione Privata sisma 2016” e all’arch. Filippo Battoni per il Servizio “Opere 

Pubbliche e Beni Culturali”; 

- 20 marzo 2018, n. 1 - con la quale è stata modificata la precedente OVC n.2/2016 e 

stabilita la dotazione organica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR 

Umbria) in complessive 80 unità di personale; 

- 26 luglio 2018, n. 2 - in cui, tra l’altro, si stabilisce che al fine di assicurare la 

funzionalità dell’USR e solo nel caso straordinario di contemporanea assenza dei due 

dirigenti Servizio Ricostruzione privata Sisma 2016 e del Servizio Opere pubbliche e 

beni culturali viene nominato il Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione quale 

Dirigente vicario in subordine; 

- 28 febbraio 2020, n. 4 – di conferimento incarico di coordinamento all’Ing. Stefano 

Nodessi Proietti; 
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- 17 aprile 2020, n. 6 - con la quale è stata modificata la precedente OVC n.1/2018 e 

stabilita la dotazione organica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria (USR 

Umbria) in complessive 87 unità di personale; 

Tenuto conto che con Decreto n. 151 del 7 maggio 2020 il Commissario Straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche 

e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini ha 

conferito all’ing. Francesca Pazzaglia, dirigente del Servizio Ricostruzione Privata, l’incarico 

dirigenziale di livello non generale di Capo del Settore operativo “Affari generali e interventi 

di ricostruzione”, previsto dagli articoli 2, 8 e 9 dell'ordinanza 27 gennaio 2017, n. 15, 

nell'ambito della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo di cui 

all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla sostituzione, con apposita procedura selettiva, 

del dirigente a tempo determinato del Servizio Ricostruzione Privata dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione dell’Umbria, il quale ruolo risulterà vacante dal 1° giugno 2020; 

Considerato che con nota Prot. USR n. 0013235 del 27/05/2020 è stata richiesta 

l’attivazione delle procedure di reclutamento personale a tempo determinato per le esigenze 

dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Umbria al Servizio regionale Organizzazione, 

gestione e amministrazione del personale, ivi compresa la figura professionale da assumere 

con qualifica dirigenziale a tempo determinato, dalla Regione Umbria – Giunta regionale, per 

ricoprire detta posizione dirigenziale con incarico fino al 31 dicembre 2020, fatte salve 

eventuali proroghe, ai sensi delle successive disposizioni di legge relativamente al 

funzionamento e operatività, oltre tale termine, dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione; 

Ritenuto che, a sensi dell’art. 27 del “Regolamento di organizzazione della struttura 

organizzativa e della dirigenza della presidenza e della Giunta Regionale” (adottato con DGR 

25 gennaio 2006 n. 108, coordinato con le modifiche adottate con DGR del 23 febbraio 2010, 

n. 281), le posizioni dirigenziali vacanti possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad 

interim, per esigenze straordinarie e per il periodo strettamente necessario per procedere al 

conferimento;  
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Ritenuto opportuno per quanto sin qui rappresentato, conferire temporaneamente a far 

data dal 1 giugno 2020, ai sensi dell’art. 27 del “Regolamento di organizzazione della 

struttura organizzativa e della dirigenza della presidenza e della Giunta Regionale” (adottato 

con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 coordinato con le modifiche adottate con DGR del 23 

febbraio 2010, n. 281), all’arch. Filippo Battoni, già titolare del Servizio “Opere pubbliche e 

Beni Culturali” dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria il Servizio “Ricostruzione Privata” 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria; 

Tenuto conto che, come già stabilito con Ordinanza n. 2/2018, al fine di assicurare la 

funzionalità dell’U.S.R. nel caso straordinario di assenza del dirigente si rende opportuno 

nominare il Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione quale Dirigente vicario, in 

subordine del Dirigente del Servizio Opere pubbliche e beni culturali; 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Conferimento incarico 

dirigenziale ad interim del Servizio “Ricostruzione Privata” al dirigente del Servizio “Opere 

pubbliche e Beni Culturali” dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria”, parte integrante e 

sostanziale della presente Ordinanza. 

 
Tutto ciò premesso;  
 

La Presidente delle Regione Umbria, Donatella Tesei, in qualità di VICE COMMISSARIO 
DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  

 
O R D I N A 

 
Art. 1 

1. di conferire temporaneamente a far data dal 1° giugno 2020, sino all’espletamento 

delle prove selettive e per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico ad interim 

all’arch. Filippo Battoni già titolare del Servizio Opere Pubbliche e Beni Culturali, il 

Servizio “Ricostruzione Privata” dell’Ufficio Speciale Ricostruzione; 

2. di precisare che all’arch. Filippo Battoni in qualità di titolare ad interim del Servizio 

“Ricostruzione Privata”, compete la retribuzione di cui all’art. 27 c. 4 del Regolamento di 

cui alla DGR 25 gennaio 2006 n. 108. 
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Art. 2 

1. Di nominare il Coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione e solo nel caso 

straordinario di assenza del Dirigente del Servizio Opere pubbliche e beni culturali, 

quale Dirigente vicario in subordine. 

 

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel 

sito istituzionale sismaumbria2016.it. 

 
 
 
Perugia, lì 29/05/2020  Presidente Donatella Tesei 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


