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DETERMINAZIONE N.  66  DEL  12/07/2019 

 

 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 

 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 261 del 14 maggio 2019. Assetto organizzativo dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione post sisma 2016 -Abruzzo-. Approvazione avviso di 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. 

 

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 s.m.i.; 

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. 586 del 18/10/2017 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 18/05/2018 con la quale si è provveduto ad adeguare ed ottimizzare la 

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

prevedendo un organico di 50 dipendenti; 

➢ la D.G.R. n. 1053 del 31/12/2018 con la quale, a far data dal 01.01.2019, è stato conferito al 

Direttore Generale regionale, dott. Vincenzo Rivera, la reggenza dell’incarico di Direttore 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, supportato e affiancato dai dirigenti 

regionali ing. Giancarlo Misantoni e dott. Antonio Iovino;  

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 261del 14 maggio 2019, integralmente richiamata dal 

presente atto, con la quale, tra l’altro: 
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➢ 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; 

➢ 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 DGR 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); 

VISTA la L.R. n. 8 del 17 giugno 2019 recante “Norme a sostegno dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della Regione Abruzzo”; 

RITENUTO di procedere speditamente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera di Giunta 

regionale n.261/2019 e dalla l.r. n. 8/2019, all'avvio di una procedura selettiva pubblica per titoli e 

colloquio, al fine di garantire il potenziamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 

della Regione Abruzzo; 

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”;  

VISTI 

➢ il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e il Regolamento UE n. 679 del 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 

Europea del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016; 

➢ il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 

principio delle pari opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;  

➢ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;  

➢ la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per 

l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 

all’art. 15, della Legge 12 novembre 2011 n. 183;  

➢ 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; 

RITENUTO di dover provvedere con urgenza ad indire selezioni pubbliche per la ricerca di 

professionalità non presenti in graduatorie vigenti nella Regione Abruzzo, ed 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; 
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PRECISATO che l’USR Abruzzo 2016, così come stabilito dalla DGR n. 261/2019, ha provveduto, 

con Determina direttoriale 63 del 4 luglio 2019, ad assumere gli idonei presenti in una graduatoria di 

assistenti tecnici (cat. C) approvata dalla Struttura di Missione per il superamento dell’emergenza di 

Protezione Civile (SMEA) e, ad oggi, è in corso la stipula dei contratti; 

DATO ATTO che per il numero di personale da assumere si procederà nella prima fase con le risorse 

rese disponibili per il biennio 2019/2020 dall’art. 3, comma 1, sesto periodo, del D.L. 189/2016, e 

successivamente, mediante scorrimento graduatorie, con le economie che si renderanno disponibili 

all’esito della registrazione da parte della Corte dei Conti dell’ordinanza n. 75 del 17 aprile 2019 del 

Commissario del Governo per la Ricostruzione recante “Ripartizione personale e spese di 

funzionamento. Modalità di anticipazione e rimborso 2019-2020. (ex ord. 22, 26 e 50)”; 

DATO ATTO che per il biennio 2019/2020 si potrà procedere ad assumere n. 17 unità di personale 

a tempo determinato fino al 31.12.2020, di cui 7 assistenti tecnici mediante lo scorrimento della 

graduatoria di idonei approvata dalla SMEA, per una spesa presunta pari ad € 620.000,00, la cui 

copertura è assicurata con fondi della contabilità speciale autorizzati dal Commissario per la 

Ricostruzione; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di 10 unità di personale 

a tempo determinato predisposto, così come auspicato dall’organo di direzione politica, in 

collaborazione con la Struttura di Missione per il superamento dell’emergenza di Protezione Civile 

(SMEA); 

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;  

VISTO il Decreto Legislativo 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si richiamano integralmente: 

1. di indire, al fine di incrementare l’operatività dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 

2016, in questo particolare momento di emergenza nazionale dovuta al sisma del Centro Italia 

che ha duramente colpito anche la Regione Abruzzo, un’urgente procedura di selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di personale a tempo determinato; 

2. di approvare l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio (Allegato 1), quale parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’assunzione di 10 unità di 

personale a tempo determinato di cui n. 6 cat. C e n. 4 cat.D;  

3. che la spesa presunta pari ad € 620.000,00 graverà sui fondi della contabilità speciale n. 

6051/401 aperta presso la Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia dell’Aquila, intestata al 

Vice Commissario per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo.  

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione 

Concorsi e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.). 

 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it
lores.tontodimamma
Font monospazio
            IL DIRETTOREDOTT. VINCENZO RIVERA

lores.tontodimamma
Font monospazio

lores.tontodimamma
Font monospazio
      




