
 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15/17, 64100 – Teramo - Tel. 0861/021367 - Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862/3631 
usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

Codice Fiscale 92054150674 

 

DECRETO N. 388/D DEL 05.05.2020 

 

 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 

 

 

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016/2017 Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione 

di una graduatoria per assunzione a tempo determinato. Assunzione in servizio di n. 1 Assistente 

Contabile (cat. C) e n. 1 Specialista Contabile (cat. D) mediante scorrimento graduatoria selezione 

pubblica. Determinazione Direttoriale n° 83 del 26.9.2019. 

(Cod. Contabile PER.02) 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto-legge n. 189/2016 che prevede, ai fini della gestione 

dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 

unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016”;  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione 

dell’ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 

3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;  

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22/11/2016 è stata approvata 

la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la 

Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189;  

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale, all’art. 1 comma 990 si dispone la 

proroga al 31.12.2020 della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189;  

VISTE:  

➢ la D.G.R. n. 326 del 18.5.2018 con la quale si è provveduto ad adeguare ed ottimizzare la 

struttura organizzativa dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;  

➢ la D.G.R. n. 261 del 14.5.2019 con la quale sono stati adottati ulteriori provvedimenti per un 

ulteriore assetto organizzativo dell’USR;  

➢ la D.G.R. n. 500 del 14.8.2019 con la quale, a far data dal 1°.9.2019, è stato conferito al Dott. 

Vincenzo Rivera, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 

2016; 

VISTA la D.G.R. n. 261 del 14 maggio 2019, integralmente richiamata dal presente atto, con la quale, 

tra l’altro:  

➢ si approva il nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, demandando 

al Direttore della Struttura, la ripartizione tra i diversi uffici del personale disponibile in 

considerazione della professionalità e categoria dei medesimi;  
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➢ si autorizza l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione a dotarsi di ulteriore unità di personale, anche 

in deroga al tetto numerico della dotazione organica indicato con la D.G.R. n. 326/2018 e fino a 

concorrenza delle risorse disponibili per il biennio 2019/2020 ex art.3, comma 1, sesto periodo, 

del DL 189/2016 nonché delle economie che si renderanno disponibili;  

➢ si autorizza l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ad avviare procedure selettive per 

l’assunzione di personale a tempo determinato mediante il coinvolgimento della Struttura di 

Missione per il superamento dell’emergenza di Protezione Civile (SMEA);  

DATO ATTO CHE: 

• in attuazione degli indirizzi stabiliti con deliberazione n.261/2019, con Determinazione 

Direttoriale n. 66 del 12/07/2019 è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio 

per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di n. 10 unità per 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, di cui n. 2 posti di Assistente Contabile Cat. C 

e n. 1 posto di Specialista economista Cat. D;  

• con Determinazione Direttoriale n° 83 del 26.9.2019 sono state approvate, le graduatorie di 

merito finali, formulate dalla Commissione esaminatrice preposta alla procedura selettiva 

pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 2 

unità di personale con profilo Assistente Contabile Cat. C, pos. econ. C1 e di n. 1 unità con 

profilo di Specialista Economista Cat D pos. econ. D1 provvedendo alla nomina dei relativi 

vincitori; 

• procedere all’assunzione di n° 2 Assistenti Contabili (Cat. C) mediante l’utilizzo della 

graduatoria con Determinazione Direttoriale USR n. 116 del 16.12.2019 si è provveduto 

all’assunzione di n. 2 Assistenti Contabili individuati nella Rag. Emiliana RECCHIUTI e nella 

Dott.ssa Laura CAMPAGNA mediante scorrimento della graduatoria delle idonee risultanti 

dalla selezione pubblica di cui alla Determinazione Direttoriale n° 83 del 26.9.2019; 

CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione delle Ordinanze Commissariali nn. 94/2020 avente 

ad oggetto “Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le 

prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per 

l’esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di 

ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici 

verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016” e n. 97/2020 avente ad oggetto “Disposizioni 

straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili 

strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti 

negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del 

contagio da COVID-19” l’Ufficio Economico e Finanziario dell’USR Abruzzo è stato ulteriormente 

gravato di nuovi e numerosi adempimenti a carattere finanziario ed economico, il cui organico attuale 

è assolutamente inadeguato;  

DATO ATTO altresì che nei prossimi giorni l’USR Abruzzo provvederà all’assunzione di oltre 20 

tecnici al fine di velocizzare l’istruttoria delle pratiche giacenti relative alla concessione ed erogazione 

di contributi per la ricostruzione con notevole incremento di atti a carattere contabile finalizzati al 

pagamento ed alle relative procedure istruttorie di competenza dell’Ufficio Economico Finanziario; 

VALUTATO, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario, di procedere senza alcun indugio, 

ad implementare la dotazione organica dell’USR Abruzzo con ulteriore n.1 unità con profilo di 

Specialista Contabile (cat. D), e n. 1 unità con profilo di Assistente Contabile (cat. C);  

VERIFICATO che nelle graduatorie di merito, approvate con determina USR n. 83 del 26.09.2019, 

risultano: 

➢ al secondo posto del profilo di “Specialisti Contabili” la Dott.ssa Renata CIAVATTINI, alla 

quale con nota prot. n° 0126379 del 29/04/2020 si è provveduto, a richiedere formalmente la 
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disponibilità ad accettare la nomina con sede lavorativa a Teramo e con scadenza, salvo 

proroghe, al 31.12.2020;  

➢ al quinto posto del profilo di “Assistenti Contabili” la Rag. Samantha Benedetti, alla quale con 

nota prot. n. 0125253 del 28/04/2020 si è altresì provveduto a richiedere formalmente la 

disponibilità ad accettare la nomina con sede lavorativa a L’Aquila e con scadenza, salvo 

proroghe, al 31.12.2020;  

DATO ATTO altresì che la Dott.ssa Ciavattini in data 29.4.2020 ha comunicato formalmente 

l’accettazione all’incarico, mentre la Rag. Samantha Benedetti con una prima mail ha accettato 

l’incarico per poi rinunciare in data 2.05.2020;  

RITENUTO di dovere provvedere alla sostituzione della Sig.ra Benedetti con altro idoneo utilmente 

collocato in graduatoria; 

VERIFICATO che nella graduatoria di merito, approvate con determina USR n. 83 del 26.09.2019, 

relativamente al profilo di Assistente Contabile, risulta: 

➢ al sesto posto il Dott. Emanuele Masciocchi, al quale con nota prot. n.0131207 del 04/05/2020 

si è altresì provveduto a richiedere formalmente la disponibilità ad accettare la nomina con sede 

lavorativa a L’Aquila e con scadenza al 31.12.2020; 

 DATO ATTO altresì che il Dott. Emanuele Masciocchi in data 04.05.2020 ha comunicato 

formalmente l’accettazione all’incarico; 

VISTE le disposizioni legislative in materia di accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche e 

in particolare:  

➢ art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Reclutamento del personale”;  

➢ art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Forme contrattuali flessibili di assunzione e di 

impiego del personale”;  

RITENUTO necessario, stante l’urgenza ed indispensabilità di assicurare la continuità delle funzioni 

operative dell’USR Abruzzo 2016, in considerazione del carico di lavoro e scadenze di termini fissati 

dalla normativa emergenziale, in particolare sia per l’istruttoria di numerose pratiche della 

ricostruzione di edifici pubblici e privati sia per l’erogazione dei rispettivi contributi, di provvedere 

alla relativa assunzione mediante stipula di contratto; 

VISTI:  

➢ il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali 2016-2018;  

➢ l’Atto di Organizzazione concernente modalità di assunzione agli impieghi regionali, requisiti di 

accesso alle procedure selettive approvato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con D.G.R. n. 

871/2001 come modificata dalla D.G.R. n. 569/2010 e dalla D.G.R. n. 319/2018;  

DATO ATTO che la copertura finanziaria del personale da assumere, pari ad una spesa presunta per 

l’anno 2020 di € 57.000,00, si procederà con le risorse rese disponibili per il biennio 2019/2020 

dall’art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016 o, qualora non sufficienti per tale tipologia di 

spesa, con i fondi di cui la L.R. 8/2019; 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” come modificata con Legge Regionale 26 agosto 2014, n. 35;  

 

tutto ciò premesso  

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si richiamano integralmente: 
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1. di procedere all’assunzione, mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei risultanti dalla 

selezione pubblica di cui alla Determinazione Direttoriale n° 83 del 26.9.2019, di: 

• n. 1 Specialista Contabile (Cat. C) individuata nella Dott.ssa Renata CIAVATTINI per la 

sede di Teramo;  

• n. 1 Assistente Contabile (Cat. C) individuata nel Dott. Emanuele Masciocchi per la sede 

di L’Aquila; 

2. di stabilire che i soggetti soprarichiamati assumeranno servizio a far data dal 1° giugno 2020, 

presso Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 -Abruzzo- Ufficio Economico 

Finanziario -, previa stipula del contratto individuale di lavoro, dando atto che i medesimi 

opereranno per una durata fino al 31 dicembre 2020;  

3. di stabilire, altresì, che ai medesimi spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro il trattamento 

tabellare iniziale corrispondente alla categoria C del CCNL Funzioni Locali triennio 2016/2018, 

oltre ai compensi dovuti per legge;  

4. di dare atto che la spesa presunta pari € 57.000,00 graverà sui fondi della contabilità speciale 

aperta presso la Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia dell’Aquila, intestata al Vice 

Commissario Presidente della Regione Abruzzo o, qualora non sufficienti per tale tipologia di 

spesa, con i fondi di cui la L.R. 8/2019; 

5. di inviare copia del presente atto al Servizio Amministrazione Risorse Umane del Dipartimento 

Risorse al fine di provvedere alla gestione giuridica ed economica del personale assunto con la 

presente determinazione, ciò in ottemperanza a quanto stabilito dalla D.G.R. 261/2019, fermo 

restando che la copertura finanziaria è assicurata dall’USR Abruzzo;  

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della USR Abruzzo.  

 

 

 

Il Dirigente Collaboratore 

     Dott. Antonio Iovino 
Firma autografa omessa ai sensi 

     dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 

 

 

 

 Il Direttore 

Dott. Vincenzo Rivera 

 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario 

Dott.ssa Alessandra D’Antonio 
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