
COD. PRATICA 2018-019-35    

 
 
 
 

 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 La Presidente della Regione Umbria 
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE  SISMA 2016 

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016) 
 
 

  

Decreto  30 maggio    2018,  n. 32 
 

 Definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, dei titolari di 
posizione organizzativa e del personale comandato all’U.S.R. Umbria e per la 
quantificazione dei compensi della produttività.  

IL  VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 
Vista la Legge  24 febbraio 1992, n. 225; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, «Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali»; 
 
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 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 amministrazione»; 

 
Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189,  recante «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229; 
 
Visto, in  particolare, l’articolo 1, comma 5 del decreto legge 189/16 che stabilisce che i 
Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di 
cui  allo stesso decreto; 
 
Visto l’articolo 2 del decreto legge n. 189/16 recante la disciplina delle «Funzioni del 
Commissario straordinario e dei Vice Commissari»;  
 
Visto in particolare l’articolo 4, comma 4 del D.L. n. 189/2016 con il quale ai «Presidenti 
delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte 
presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario 
straordinario per l’attuazione degli interventi loro delegati»; 
 
Considerato che  è necessario definire modalità e criteri per la valutazione dei dirigenti, dei 
titolari di posizione organizzativa e del personale delle categorie professionali in servizio 
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presso l’U.S.R. Umbria ai sensi  degli articoli 3 e 50, comma 3, lett. a) del d.l. n. 189/2016 e 
per l’attribuzione e della quantificazione dei compensi per la produttività; 
Vista l’ordinanza del Commissario straordinario 28 marzo 2018, n. 50; 
Visto l’articolo 50, commi 7 e 7-bis del D.L. n. 189/2016; 
Vista la nota del coordinatore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 8225 del 28 maggio 
2018 
 

Il Presidente delle Regione Umbria, Catiuscia Marini, in qualità di Vice Commissario 
 

D E C R E T A 
Art. 1 

 
1. E’ adottato il regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto 

che definisce le modalità e criteri per la valutazione dei dirigenti, dei titolari di 

posizione organizzativa e del personale in servizio all’U.S.R. Umbria ai sensi  degli 

articoli 3  e 50, comma 3, lett. a) del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e per 

l’attribuzione e quantificazione del compenso per la produttività; 

2. agli oneri derivanti dalla liquidazione dei compensi per la produttività si fa fronte con 

le risorse di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 189/2016, trasferite sulla 

contabilità speciale n. 6040, intestata alla Presidente della Regione Umbria in qualità 

di Vice  commissario, con imputazione alle risorse trasferite ai sensi delle ordinanze 4 

maggio 2017, n. 22 e 28 marzo 2017, n. 50. 
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Perugia,  30/05/2018  Presidente Catiuscia Marini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 


