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DECRETO DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST 

SISMA 2016

##numero_data##

Oggetto:  Approvazione schema di avviso per il conferimento dell’incarico di direzione della 

Posizione di funzione “Attuazione ordinanze speciali”.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTO il decreto legge n. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016” convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e 
smi;

DECRETA

- di  approvare l’avviso per il conferimento  dell’incarico di direzione della Posizione di 
funzione “Attuazione ordinanze speciali ” ,   allegato A  al presente  provvedimento,  composto 
da:
 declaratoria delle competenze dell a  Posizion e  di funzione  “Attuazione ordinanze 

speciali” - Allegato A1;
 schema per la presentazione dell’istanza di partecipazione - Allegato A2;
 dichiarazione di insussistenza di cause di  inconferibilità  e incompatibilità di cui al 

decreto legislativo n. 39/2013 – Allegato A3;
 dichiarazione assunzione di altre cariche e/o incarichi di cui al decreto legislativo n. 

33/2013 - Allegato A4;
nonché il modello inerente l’informativa sul trattamento dei dati personali - Allegato B;

- di stabilire, ai sensi del comma 1 bis, dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, 
che l’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale nella sezione 
Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso,  sulla INTRANET regionale - 
voce annunci, nonché specificatamente sul sito tematico della ricostruzione;

- di  stabilire altresì che gli Allegati A, A1 ,  A2 , A3, A4  e B  formano parte integrante del 
presente atto.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 - bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

Il dirigente
(Stefano Babini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 stabilisce:
- al comma 1 bis ,  che l'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si 
rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità 
dei dirigenti interessati e le valuta;

- al comma 5 bis ,  che gli incarichi dirigenziali, ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna    
amministrazione, possono essere conferiti anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli, purché    
dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, 
previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento 
secondo i rispettivi ordinamenti;

- al comma 6,  che gli incarichi possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il 
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei 
ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a 
tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non 
rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti 
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di 
lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi 
comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso 
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle 
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per il periodo di durata 
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza    
assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

L’articolo 28 della legge regionale  15 ottobre 2001, n. 20 , al comma 1 (ora articolo 41, comma 
1, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18)  dispone che gli incarichi  dirigenziali  sono 
conferiti dalla Giunta regionale,  su proposta del Segretario generale  e che gli   incarichi 
dirigenziali delle Posizioni individuali e di funzione sono conferiti dalla Giunta  regionale, su 
proposta del Comitato di direzione  (ora Comitato di coordinamento, che viene allo scopo 
sentito dal Segretario generale, che predispone la proposta di conferimento per la Giunta 
regionale, articolo 41, comma 1 e articolo 11, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 18 
del 2021) . Il successivo  comma 2 , dello stesso articolo 28 (ora comma 2, dell’articolo 41, della 
legge regionale n. 18 del 2021)   prevede che per il conferimento di incarichi di funzione 
dirigenziale si debba tener conto, nel rispetto   del contratto collettivo di lavoro: della natura e 
delle caratteristiche della posizione da coprire o dei   programmi e progetti da realizzare, delle 
attitudini, della formazione culturale e delle capacità   professionali del singolo dirigente, dei 
curricula professionali e dei risultati conseguiti in precedenti incarichi.

Il  decreto legge n. 189/201 6 prevede a ll’articolo 3 ,   comma 1 , che  per la gestione della 
ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, 
denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione”, sulla base di uno schema di convenzione 
predisposto dal Commissario straordinario,  e rinvenibile nell’ordinanza del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma n. 1 del 10/11/2016. 
Le Regioni disciplinano l’articolazione territoriale di tale ufficio, nonché la dotazione del   
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personale destinato allo stesso, a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di 
altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche 
amministrazioni.
Il comma 1 bis dello stesso articolo 3 dispone che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle 
Regioni  non sono computati nei conti n genti di cui all’articolo 19 ,  commi 5 bis e 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’a rticolo 1, comma 990,  della  legge 30 dicembre 2018, n. 145  (come   modificato dall’articolo 
57 del decreto legge n. 104 del 2020 , convertita con  modificazioni dalla legge n. 12 6 del 
2020 ) ,    proroga il termine del la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma  4 , del decreto 
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 22 9/2016, fino al 31 
dicembre 2021  ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge 
n. 189/2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2020.
La Giunta regionale con deliberazione:
n. 1341 del 3/11/2016 ha approvato lo schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio 
speciale per la ricostruzione (USR); 
n. 1441 del 23/11/2016 ha conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione;
n. 1491 del 28/11/2016 ha definito le competenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, 
l’articolazione territoriale dello stesso Ufficio, nonché le strutture dirigenziali ivi istituite e la 
dotazione organica del personale. Il contenuto della deliberazione è conforme all'Ordinanza 
del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 1 del 10/11/2016, in 
particolare alla dotazione organica prevista all’articolo 10 della stessa Ordinanza; 
n. 1582 del 19/12/2016 ha approvato lo schema tipo di protocollo d’intesa tra regione e 
Province/Comuni/Enti dipendenti della Regione per l’impiego di personale presso l’Ufficio 
speciale per la ricostruzione; 
n. 36 del 25/01/2017 e n. 157 del 24/02/2017 ha conferito gli incarichi di direzione delle 
Posizioni di funzione istituite nell'ambito dell’Ufficio speciale;
n. 835 del 24/07/2017 e n. 565 del 16/05/2019, quest’ultima in attuazione del nuovo CCNL 
Funzioni locali in data 21/05/2018, ha istituito nell’ambito dell’Ufficio Speciale per la 
ricostruzione, le posizioni non dirigenziali;
n. 669 del 20/06/2017, modificata con la n. 1364 dell’11/11/2019, ha assegnato all’Ufficio 
Speciale per la ricostruzione la competenza in materia sismica in relazione alle pratiche 
concernenti le attività della ricostruzione;
n. 1329 del 13/11/2017 ha assegnato all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione il completamento 
degli interventi di ricostruzione post-terremoto 1997;
n. 1195 del 17/09/2018 ha modificato alcune posizioni non dirigenziali di cui al punto 
precedente;
n. 1187 del 7/10/2019, ha modificato le competenze dell’Ufficio speciale per la ricostruzione;
n. 845 del 06/07/2020, ha ridefinito l’articolazione territoriale dell’Ufficio Speciale per la 
ricostruzione in conseguenza dell’entrata in vigore dell’ordinanza n. 96 del 30 aprile 2020, 
attuativa dell’articolo 50-bis , comma 1- ter, del decreto legge n 189 del 2016, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e  s.m.i  , e , soprattutto , delle modifiche introdotte al 
comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legge dall'art. 1-ter, comma 1, decreto legge 24 
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, da lla L. 12 dicembre 2019, n. 156;
n. 1186 del 3/08/2020 ha conferito gli incarichi delle Posizioni di funzione “Coordinamento 
ricostruzione privata” e “Coordinamento ricostruzione pubblica”;
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n. 1669 del 30/12/2020, ha nominato il nuovo Direttore pro-tempore dell’Ufficio Speciale per la 
ricostruzione fino alla nuova organizzazione delle strutture della Giunta regionale.
Sulla base della dotazione organica di cui alla deliberazione n. 1491/2016, con decreti del 
dirigente della struttura del personale della Regione e del direttore dell’Ufficio speciale sono 
state assegnate, tramite distacco, unità di personale regionale e tramite comando unità di 
personale di pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione, all’esito di specifici interpelli.
Il direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione con decreto: 
n. 1 del 27/04/2017 ha assegnato le risorse umane alle strutture dirigenziali istituite nell’ambito 
dell’Ufficio speciale;
n. 4 del 7/06/2017 ha adottato specifiche determinazioni organizzative concernenti il personale 
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione;
n. 41 ha approvato il regolamento disciplinante l'organizzazione dell'Ufficio speciale per la 
ricostruzione; 
n. 44 del 1/08/2017 e n. 1943 del 27/09/2018 ha conferito gli incarichi delle posizioni non 
dirigenziali istituite rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 835 del 
24/07/2017 e n. 1195 del 17/09/2018 sulla base dei criteri e delle modalità definiti con 
precedente deliberazione n. 650 del 20/06/2017;
n. 1286 del 20 maggio 2019 ha conferito gli incarichi delle posizioni non dirigenziali istituite con 
la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 16/05/2019 sulla base dei criteri e delle 
modalità definiti con precedente deliberazione n. 308 del 26/03/2019.
Allo stato ,  l’ Ufficio  speciale per la  ricostruzione ha 4 P osizioni di Funzione, di cui 3 conferite a 
titolo principale, inerenti  Il coordinamento della ricostruzione privata, il coordinamento della 
ricostruzione pubblica e le  risorse organizzative, umane, strumentali e contabili,  nonché il  
coordinamento  della  ricostruzione produttiva e  attività di  consulenza , e 1 conferita ad interim al 
dirigente incaricato della Posizione di Funzione “Coordinamento della ricos t ruzione pubblica” 
inerente il  coordinamento  delle   attività di controllo della ricostruzione e  la  ricostruzione 
post-sisma 1997.
Con  deliberazione n.  1019  del  11/08/2021  la  Giunta regionale ha istituito, in ragione 
dell’urgenza di garantire i relativi adempimenti, la Posizione di funzione “Attuazione Ordinanze 
Speciali”, al fine di poter assicurare, nell’immediatezza, gli interventi connessi all’emanazione 
dell’Ordinanza speciale   n. 19 del 15 luglio 2021 ex articolo  11, secondo comma, del decreto 
legge 76 del 2020, concernente:  “Interventi di ricostruzione del Centro  Storico di Arquata del 
Tronto” e, nel prosieguo, gli interventi che saranno necessari con l’adozione di altre ordinanze 
speciali che vedranno coinvolto l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione come soggetto attuatore.
Pertanto ,  sulla base della normativa vigente in materia ,   occorre indire specifico interpello, 
garantendone la massima partecipazione.
Nello specifico, possono partecipare all’interpello:
1) i dirigenti di ruolo della Regione Marche , dei relativi Enti dipendenti e di quelli del Servizio 

sanitario regionale, nonché  i  dirigenti appartenenti ai ruoli  delle  amministrazioni pubbliche di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, previo  distacco  o comando ,  
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 189/2016 ,   collocamento fuori ruolo, 
aspettativa non retribuita   o analogo provvedimento secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione di appartenenza e della normativa speciale in materia di ricostruzione;

2) soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di laurea 
specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento 
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del MIUR n. 509/1999 e che:
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- abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o 
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

- abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica    
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche 
e da   concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso    
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni 
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;

- provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei 
ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Ai fini d ell’attribuzione dell’incarico ,  c ostitui sce  requisito preferenziale l’aver maturato una 
esperienza  di lavoro qualificata , in costanza di rapporti di lavoro di natura subordinata a 
termine, presso le pubbliche amministrazioni, in settori connessi alla gestione post 
emergenziale di eventi calamitosi e in particolare nelle attività di gestione della ricostruzione 
conseguente agli stessi eventi.
Al fine del conferimento de ll’ incaric o dirigenziale , si procederà, ad una valutazione curriculare, 
nel rispetto dei criteri fissati al comma 2 dell’articolo 28 d ella legge regionale n. 20/2001  (ora 
articolo 41, comma 2, della legge reginale n. 18/2021).
Pertanto la valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base delle seguenti 
condizioni, quali desumibili dalla domanda e/o dal curriculum vitae del candidato:
 Laurea Specialistica o Magistrale, Diploma di laurea V.O. in materie attinenti il ruolo 

dirigenziale da ricoprire.
 Specializzazione, abilitazione, iscrizione ad albi professionali: aggiornamento professionale 

dimostrato dalla partecipazione a master, corsi, seminari, eventuali pubblicazioni attinenti le 
materie dell’incarico.

 Esperienza professionale  dirigenziale  acquisita in strutture organizzative il cui ambito 
d’intervento sia riconducibile alle funzioni previste nella declaratoria della struttura da 
assegnare, nonché nella direzione di strutture complesse.

 Ulteriori esperienze professionali maturate nel settore specifico a cui l’incarico si riferisce.
 Risultati conseguiti in precedenti incarichi. 
Costituiscono poi elementi di valutazione  anche  le capacità riconducibili alle seguenti 
caratteristiche:
a) capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei 

problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative;
b) capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici;
c) capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno 

e di agire nella logica del vantaggio comune;
d) capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo 

della loro professionalità e del loro potenziale;
e) eventuali capacità specifiche relative alle competenze proprie della struttura da assegnare.
La valutazione non è vincolata da procedure di comparazione formale tra i soggetti candidati, 
tra i quali la scelta sarà effettuata sulla base dei criteri sopra indicati. 
Gli incarichi sono conferiti  con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle 
valutazioni dei curricula effettuate dal Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.
In allegato  all’istanza per il co nferimento del singolo  incarico deve essere presentato il   
curriculum vitae, il quale deve contenere gli elementi necessari  ai fini della relativa  valutazione 
e della verifica dei parametri suddetti, nonché le dichiarazioni di insussistenza di cause di   
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inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 e assunz i one di altre 
cariche e/o incarichi di cui al decreto legislativo n. 33/2013, secondo i modelli allegati A3 e A4.
La decorrenza   dell’incarico è fissata  al 1° settembre 2021  e comunque  coinciderà con la data 
del relativo conferimento  che sarà fissata nella  deliberazione  di conferimento dello stesso  da 
parte  della Giunta regionale . L’ incarico  ha durata corrispondente a quella della gestione 
st raordinaria della ricostruzione; il relativo termine è allo stato fissato  al 31 dicembre 2021, 
fatte salve ulteriori prorogh e “ex  lege ” dello stesso,  e fermi restando gli effetti conseguenti 
all’attuazione della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18.
Il valore economico  della retribuzione di posizione  di fascia S3 ,  connessa alla direzione dell a   
Posizion e  di funzione   “ Attuazione Ordinanze Speciali ” ,  è quello determinato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 1019 del 11/08/2021 pari a € 38.000,00.
E’ altresì corrisposta la retribuzione di risultato sulla base dei criteri  e dei valori stabiliti dalla 
normativa regionale vigente e dalla contrattazione decentrata integrativa. 
Nei confronti dei dirigenti dell’Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le lettere b) e c) 
del comma 7 dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 d el 2016, per effetto di quanto disposto 
dal comma 7 bis dello stesso articolo 50, che prevedono:
- un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto 

riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
per il personale dirigenziale e per i titolari di incarichi di posizione organizzativa; 

- un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati 
conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione.

In conformità alle determinazioni assunte, con il presente atto si propone l’approvazione di 
specifico interpello secondo l’avviso allegato A composto da:
- Allegato A1,  dec laratoria delle competenze della Posizione  di funzione “ Attuazione 

Ordinanze Speciali”;
- Allegato A2, schema per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
- Allegato A3, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al 

decreto legislativo n. 39/2013;
- Allegato A4, dichiarazione di  assunzione di altre cariche e/o incarichi di cui al decreto 

legislativo n. 33/2013.
Si aggiunge , poi, quale parte essenziale,  l’ Allegato B, concernente l’ Informativa sul trattamento 
dei dati personali.
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale :    
www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso 
al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità previste all’articolo 19, comma 1 bis, del 
decreto legislativo 165/2001 , sulla INTRANET regionale  - voce annunci, nonché sul sito 
tematico della ricostruzione: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche.
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, è fissato in  15  giorni  
decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’amministrazione regionale nella sezione Amministrazione trasparente alla 
voce Bandi di concorso.  La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la presentazione 
delle istanze.
I dati acquisiti saranno trattati in conformità  a quanto previsto ne ll’informativa  inerente il 
trattamento dei dati personali, di cui all’allegato B.
Gli allegati A, A1, A2, A3, A4 e B formano parte integrante del presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 - bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Terremoto-Marche
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62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
         (Stefano Babini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A      -  Avviso per il conferimento de ll’ incaric o  di direzione  della Posizione di funzione   

“Attuazione Ordinanze Speciali”

Allegato A1 -  Declaratoria delle competenze  della Posizione di funzione “Attuazione Ordina nze 

Speciali”

Allegato A2  - Modello per la presentazione dell’istanza di partecipazione

Allegato A3    - Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità  e  incompatibilità di cui al decreto 

legislativo n. 39/2013

Allegato A4 -  Dichiarazione assunzione di altre cariche e/o incarichi di cui al decreto legislativo n. 

33/2013

Allegato B    - Informativa sul trattamento dei dati personali


	NumeroDataRep: n. 5004 del 12 agosto 2021
		STEFANO BABINI


		STEFANO BABINI




