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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  06 settembre 2017,  n. 10 
 

 Sisma del 24 agosto 2016 e successivi.  Il Vice Commissario per la ricostruzione. 
Conferimento  incarico di collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 5, comma 9 
del Decreto Legge  n. 95/2012 

IL  VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE 
 
 
Vista la Legge  24 febbraio 1992, n. 225 

 
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”; 
 
Viste le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali 
sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che 
hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 
26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del 
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 
 
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 al Commissario straordinario del Governo, nominato con DPR 9 settembre 2016, 
sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso delle attività di ricostruzione, 
ivi inclusa la programmazione dell’uso delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione di 
cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate; 
 
Visto che il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi con i poteri 
conferiti dallo stesso decreto; 
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Rilevato ì 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;  
 
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; 

Visto   l’articolo 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012, che dispone: “È fatto divieto alle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001, 
di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici 
collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai 
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle 
amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad 
eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli 
organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli 
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque 
consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la 
gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, 
presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, 
corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli 
organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della 
propria autonomia”;  
Richiamata  la Circolare 04.12.2014, n. 6  del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione avente ad oggetto: “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, 
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del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto- legge 24 giugno 
2014, n. 90”;  
 
Richiamata,  altresì, la Circolare 10.11.2015, n. 4  del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, 
comma 9, del decreto legge n 95/2012, come modificato dall’articolo 17 comma 3 della legge 
7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione n. 6 del 2014”;  
 
Preso atto che, come precisato nella sopra richiamata Circolare n. 4/2015, “l’ambito di 
applicazione del limite annuale di durata del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli 
incarichi dirigenziali direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche 
in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è 
più operante, ferma restando la gratuità”;  
 
Preso inoltre atto che, come chiarito nella suddetta Circolare, gli incarichi a titolo gratuito, 
possono essere conferiti “a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi 
anche al di fuori dell’ipotesi dell’affiancamento”;  
 
Ritenuto che a  fronte  della necessità  di garantire una governance integrata e  coordinata 
delle funzioni inerenti alla materia  della legalità, trasparenza ed anticorruzione, si  intende 
attribuire un incarico di collaborazione a titolo gratuito per lo svolgimento di attività di 
supporto alla struttura del Vice Commissario in materia  di legalità e trasparenza di cui al D.L. 
189/2016.  
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. E’ indetta una procedura comparativa, mediante valutazione del curriculum formativo e 

professionale finalizzata al conferimento  di un incarico  di collaborazione (di lavoro 
autonomo con prestazione occasionale)  a titolo gratuito a soggetto  in quiescenza, di 
comprovata esperienza e consolidata professionalità maturata  nell’esercizio di funzioni di 
controllo, ordine pubblico nonché in materia di contrasto alla criminalità e pubblica 
sicurezza,  per attività di supporto alla struttura del  Vice Commissario del Governo per la 
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, nell’ambito 
di questioni inerenti:  
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a) alla prevenzione delle infiltrazioni  della  criminalità  organizzata  nell'affidamento   e 
nell'esecuzione dei  contratti  pubblici  e  di  quelli  privati  che fruiscono  di  
contribuzione  pubblica,  aventi  ad  oggetto  lavori, servizi e forniture, connessi agli 
interventi  per  la  ricostruzione nei Comuni interessati dalla ricostruzione post sisma 
2016 di cui  al Decreto Legge  17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

b) alla vigilanza e  controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 
adottate per prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità e sul rispetto delle regole 
sulla trasparenza dell'attività amministrativa; 

c) all’osservazione delle cause e dei fattori dei comportamenti corruttivi e illegali al fine 
dell’individuazione  degli interventi che ne garantiscano la prevenzione e il contrasto; 

d) alla prevenzione e contrasto  delle norme in materia di sicurezza  e di ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro nell’esecuzione  di un contratto pubblico di 
lavori, servizi e forniture. 

2. Per l'accesso alle posizioni di cui alla presente procedura è garantita la pari opportunità tra 
uomini e donne.  

 
Art. 2 

Durata e rimborso spese 
 
1. L’incarico avrà la durata di 1 anno, prorogabile per un ulteriore periodo, fino al 31 

dicembre 2018, subordinatamente alla verifica di insussistenza delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente e previa acquisizione 
della dichiarazione di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

2. L’incarico è a titolo gratuito. E’ riconosciuto il rimborso delle spese documentate afferenti 
all’incarico stesso nella misura e con le modalità  previste per le missioni dei 
dirigenti della Regione Umbria, a valere sulle risorse stanziate per il funzionamento   degli 
Uffici Speciali per la Ricostruzione  ai sensi dell’Ordinanza del Commissario straordinario 
per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016   29 maggio 2017, 
n. 26. 

 
 

Art. 3 
Requisiti per l’ammissione 

 
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura comparativa di cui all’articolo 1 coloro che, 

alla data di pubblicazione del presente Avviso  nel BUR Umbria - serie Avvisi e concorsi, 
www.regione.umbria.it - canale Bollettino Ufficiale, siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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a) aver prestato la propria attività lavorativa presso una pubblica amministrazione per un 
periodo di almeno venti anni  e dalla stessa  collocato in quiescenza alla data di 
pubblicazione del presente bando;  

b) diploma di laurea o titolo equipollente; 
c) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o loro 

familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro purché titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di Paesi terzi 
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 
titolare dello stato di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. I cittadini 
stranieri devono avere conoscenza della lingua italiana; tale requisito viene accertato 
dalla Commissione di cui all’art. 5;  

d) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di 
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica 
Amministrazione; 

f) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di 
impieghi presso una pubblica amministrazione. 

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati  che non dichiarino o non risultino in possesso dei 
requisiti di cui al comma 1, oppure la cui domanda di partecipazione sia presentata con 
modalità diverse da quelle previste dall’art. 4, comma 3 o risulti priva di firma o priva 
dell’allegata copia di documento di identità o pervenuta oltre i termini di cui all’art. 4, 
comma 2. 

 
Art.4 

Presentazione della domanda di partecipazione 
 

1. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello esemplificativo dell'Allegato 1, 
debitamente firmata  corredata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità  
e con allegato il curriculum formativo e professionale anch’ esso debitamente sottoscritto 
con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, deve essere 
indirizzata a: Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria Via Romana Vecchia snc – 
06034 Foligno (PG). 

2. La domanda di partecipazione all’avviso deve essere presentata entro il termine di giorni 
15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria, serie Avvisi e Concorsi, qualora il termine scada in 
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile non festivo. 

3. Le domande possono essere inoltrate: 
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a) direttamente  presso l’ufficio protocollo della sede Ufficio speciale per la 
Ricostruzione Umbria Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG). In tal caso la 
data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro apposto dall’Ufficio 
ricevente; 

b) per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato al 
comma 1. In tal caso la data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro  
dell’ufficio postale di accettazione; 
c) tramite posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - all’indirizzo: 

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it, mediante messaggio avente 
come oggetto: “SISMA 2016. Avviso Conferimento incarico di collaborazione. 
Domanda di partecipazione”. 

La domanda debitamente compilata, deve essere sottoscritta con firma autografa e 
scannerizzata in formato pdf, oppure sottoscritta con firma digitale. 
Gli allegati alla domanda non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: 
doc.,pdf., .rtf, .txt, .tif, .xls, .odf. 
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC. 
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione 
documentate dalla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC. 

4. La struttura del Vice Commissario non si assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 

5. Nella domanda di ammissione il concorrente deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà: 
a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito al quale si 

desidera siano inviate le eventuali comunicazioni; 
b) il codice fiscale e il recapito telefonico; 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea oppure il possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.;  

d) il possesso dei diritti civili e politici indicando il Comune nelle cui liste elettorali è 
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;  

e) il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 3 del presente bando; 
f) di essere a conoscenza e accettare in modo implicito tutte le prescrizioni ed 

indicazioni contenute nel presente avviso ed in particolare quanto indicato 
all'articolo 2; 

mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
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g) di essere a conoscenza che  il conferimento dell’incarico è subordinato alla 
insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla 
normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

6. Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 
a) copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità, pena 

l’esclusione. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento d’ identità non 
in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono 
essere comprovati mediante presentazione di copia del documento specificando, a 
margine, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio (art. 45, comma 3, del DPR 445/2000); 

b) Curriculum formativo e professionale (preferibilmente seguendo il modello 
Curriculum Formato Europeo) in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 
445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà con allegato atto documento d’identità. 

7. Nel Curriculum di cui al precedente comma 6, lettera b), dovranno essere descritte le 
attività svolte indicando, in particolare, i soggetti pubblici o privati presso cui tali 
attività sono state prestate, i profili professionali e le qualifiche rivestite, le date di 
inizio e cessazione del rapporto; le esperienze maturate nell’ambito di pertinenza 
dell’incarico da affidare; la partecipazione a corsi, seminari, congressi, convegni, 
programmi/iniziative; le pubblicazioni/lavori originali, per i quali assumono 
particolare valenza quelli afferenti l’ambito di specifico interesse della posizione da 
ricoprire; ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione. 

8.  Per i titoli di studio devono essere indicati la data di conseguimento, l'ente che li ha 
rilasciati e la votazione conseguita. 

9. A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera deve essere 
obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al 
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 
ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero 
mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo  47 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

10.  Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del 
contenuto delle stesse, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente 
conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 
e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.). 

11. Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di indirizzo/residenza/recapito 
che intervengano durante la procedura selettiva e fino alla conclusione della stessa, 
comunicandole all’indirizzo ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it  con 
allegata una copia del proprio documento di identità.  

 
Art. 5 

Modalità di valutazione 

mailto:ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
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1.  L'individuazione del soggetto a cui conferire l'incarico è effettuata tramite la 

valutazione dei curriculum presentati dai candidati e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria di merito.  

2.  Per la valutazione è istituita apposita Commissione, composta da un Presidente e da 
due componenti, scelti in conformità alla normativa della Regione Umbria vigente in 
materia   e nominata con successivo atto dal  Vice Commissario pubblicato nella 
pagina del sito internet istituzionale dell’Ufficio speciale Ricostruzione Umbria 
all’indirizzo http://www.sismaumbria 2016.it.  

3.  La valutazione viene effettuata in relazione alla natura e alle caratteristiche 
dell’incarico da conferire, dei requisiti culturali e professionali, delle attitudini e delle 
capacità professionali, maturate nell’ambito di pertinenza dell’incarico da affidare.  

4. La Commissione di cui al comma 2 redige un motivato giudizio sulla valutazione del 
profilo curriculare di ciascun candidato e, all’esito delle attività di valutazione, 
individua il candidato al quale affidare l’incarico. 

  
Art. 6 

Trattamento dati personali 
 

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’ Ufficio speciale per la 
Ricostruzione Umbria per le finalità di gestione della procedura selettiva e per gli 
adempimenti relativi al conferimento e alla gestione dell’incarico, ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

2.  Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, è il Coordinatore dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione  Umbria.   

 
Art. 7 

Disposizioni finali e di rinvio 
 

1. Il Vice Commissario si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 
sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il 
presente avviso, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i partecipanti 
possano, per questo, vantare diritti nei  suoi confronti. 

2. Il Vice Commissario si riserva la facoltà di non procedere al conferimento 
dell’incarico  di cui al presente avviso per sopravvenute e motivate esigenze derivanti 
da superiori e inderogabili ragioni di interesse pubblico. 

3. Il Ccoordinatore dell’Ufficio speciale per la  Ricostruzione Umbria è l'unità 
organizzativa responsabile del procedimento. 

http://www.sismaumbria/
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4. Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
seguente recapito: Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria Via Romana Vecchia 
snc – 06034 Foligno (PG). Tel. 0742 630708/709 e-mail:  usr@regione.umbria.it. 

5. Le determinazioni in merito all’ammissione e ogni altra comunicazione relativa alla 
presente procedura sono rese note mediante  pubblicazione nel sito istituzionale  
dell’Ufficio speciale per la  Ricostruzione Umbria all’indirizzo 
http://www.sismaumbria2016.it.  

6. La comunicazione del vincitore è trasmessa  all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) utilizzato dal candidato per l’invio della domanda di partecipazione o 
all’indirizzo di posta  elettronica indicato dal candidato nella domanda di 
partecipazione. 

 
Art. 8 

Pubblicazione 
 

1.  Il presente Avviso è pubblicato nel BUR Umbria - serie Avvisi e concorsi, 
www.regione.umbria.it - canale Bollettino Ufficiale, nel sito internet istituzionale 
dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria all’indirizzo 
http://www.sismaumbria2016.it;  e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami.  

 
 

Il presente decreto è pubblicato nel sito: www.sismaumbria2016.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia,  06/09/2017  Presidente Catiuscia Marini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 
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