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Servizio Ricostruzione privata 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 462  DEL  04/03/2022 

 
 

OGGETTO:   Procedura di avviso pubblico per l’acquisizione in comando del personale 
da altre pubbliche amministrazioni (n. 9 unità di personale di cui n. 5 in 
categoria D - funzionari/istruttori direttivi - e n. 4 in categoria C – istruttori-) 
per le esigenze dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR Umbria) 
sisma 2016 – Art. 3 DL n. 189/2016 convertito con L. n. 229/2016.  (Codice 
Avviso ME 1-9_USR22). Adozione Piano operativo specifico per lo 
svolgimento in presenza di concorsi pubblici in emergenza Covid-19. 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
 
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”; 
 
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’; 
 
Visti i successivi provvedimenti mediante i quali lo stato di emergenza dichiarato dalla 
delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2019 
e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020 
(art. 1, commi 988, lett. b) e 990, della legge di bilancio 2019). Successivamente, l’art. 57, 
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del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd decreto agosto) ha prorogato fino al 31 
dicembre 2021 lo stato di emergenza e la gestione straordinaria dell’emergenza. In ultimo, lo 
stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati al 31 dicembre 2022 ai 
sensi dell’art. 1 comma 449 e 450 della legge n. 234/2021; 
 
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 L. 15 dicembre 2016, n. 229, da ultimo 
modificato con D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 
dicembre 2019, n. 156; 
 
Visto in particolare, l’articolo 1 comma 5 del decreto legge 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 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 
straordinario e dei Vice Commissari”; 
 
Visto l'articolo 3 del decreto legge che prevede in ogni Regione l’istituzione, unitamente ai 
Comuni interessati di un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione 
post sisma 2016» in particolare, il comma 3 prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione 
curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle 
concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. 
Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere 
pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di 
cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per 
tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; 
 
Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria n. 
2/2016, n. 4/2017, n. 5/2017, n.1/2018, n. 1/2019, n. 6/2020,  n. 12/2020, n. 1/2022 con le 
quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria di seguito 
denominato (USR UMBRIA) per l’esercizio delle funzioni e competenze attribuite dal D.L. n. 
189/2016 nonché definita la dotazione organica dell’USR UMBRIA e attribuiti gli incarichi 
inerenti alla predetta struttura; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 1280 con la quale 
è stato approvato lo schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’“Ufficio speciale per la 
ricostruzione post sisma 2016”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 189/2016; 
 
Viste le Ordinanze del Vice-Commissario per la ricostruzione della Regione Umbria n. 
2/2016, n. 4/2017, n. 5/2017, n.1/2018, n. 1/2019, n. 6/2020, n. 12/2020, n. 1/2021, n. 
10/2021 e n. 1/2022 con le quali è stato formalmente costituito l'Ufficio speciale per la 
Ricostruzione Umbria di seguito denominato (USR UMBRIA) per l’esercizio delle funzioni e 
competenze attribuite dal D.L. n. 189/2016 nonché definita la dotazione organica dell’USR 
UMBRIA e attribuiti gli incarichi inerenti alla predetta struttura; 
 
Rilevato che con OVC n. 12/2020 viene sostituita la figura del Coordinatore con quella del 
Direttore e prorogato fino al termine della legislatura regionale, l’incarico conferito all’ing. 
Stefano Nodessi Proietti con Ordinanza Vice Commissario 28 febbraio 2020, n. 4, poi 
prorogato con ulteriore Ordinanza Vice Commissario 31 agosto 2020, n. 9. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1697/2021 “Ordinanze del Vice Commissario OVC 23 
dicembre 2020, n. 12 e 30 aprile 2021, n. 4 – D.D. n. 1516 del 01 luglio 2021. Conferimento 
incarichi Posizioni Organizzative ricomprese nell’Ufficio Speciale Ricostruzione – USR 
Umbria”; 



COD. PRATICA: 2022-002-458 

segue atto n. 462  del 04/03/2022  3 

 
Vista la D.G.R. n. 1266 del 16/12/2021 “Fabbisogni copertura organico USR Umbria – 
Determinazioni” con la quale, al fine di garantire il funzionamento dell’USR Umbria in 
relazione alle esigenze di continuità delle relative attività e alle relative competenze legate al 
sisma 2016:  

- è stata autorizzata l’attivazione di apposite procedure di mobilità tramite avviso 
pubblico per l’acquisizione in comando di personale da altre Pubbliche 
Amministrazione; 

- sono state autorizzate le strutture competenti dell’USR Umbria, all’espletamento delle 
suddette procedure, in analogia alle procedure autorizzate con D.G.R. n. 1637 del 
28.12.2016, attivate con DD n. 168 del 13.01.2017 e tenuto conto delle disposizioni di 
principio del “Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi presso la 
Giunta regionale della Regione Umbria”, adottato con D.G.R. n. 872/2021 il quale, tra 
l’altro, disciplina l’accesso per mobilità volontaria da altri enti; 

- è stato stabilito che l’acquisizione del personale suddetto è subordinata alla proroga 
dello stato di emergenza legato agli eventi sismici del 2016 e alla disponibilità delle 
risorse ai sensi del DL n. 189/2016, convertito con L. n. 229/2016, a copertura della 
relativa spesa; 

 
Visto l’avviso pubblico (codice ME 1-9_USR22) adottato con determinazione direttoriale n. 
135 del 25/01/2022, pubblicato nel sito istituzionale dell’USR-Umbria  
www.sismaumbria2016.it e nel sito istituzionale della Regione Umbria  
https://www.regione.umbria.it/procedure-di-concorso-e-di-selezione-del-personale-deli-enti-
del-sistema-regionale-allargato per l’acquisizione in comando di del personale da altre 
pubbliche amministrazioni (n. 9 unità di personale di cui n. 5 in categoria D - 
funzionari/istruttori direttivi - e n. 4 in categoria C – istruttori-) per le esigenze dell’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione (USR Umbria) sisma 2016 – Art. 3 DL n. 189/2016 convertito 
con L. n. 229/2016. 

Precisato che l’avvio in oggetto è stato pubblicato per estratto nel BUR Umbria Serie Avvisi 
e concorsi n. 7 del 01/02/2022 con termine finale per la presentazione delle domande fissato 
al 16 febbraio 2022; 

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Amministrativo Contabilità 
dell’USR Umbria n. 417/2022 è stata disposta l’ammissione/esclusione dei candidati alla 
procedura di avviso pubblico di acquisizione in comando di cui trattasi; 
 
Rilevato che con Determinazione Direttoriale n. 418/2022 è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della procedura selettiva in oggetto; 
 
Considerato che il numero dei candidati ammessi per ciascun profilo non supera le 15 unità  
e pertanto la Commissione intende convocare i candidati per lo svolgimento in presenza 
della prova d’esame (colloquio) presso la sede dell’USR-Umbria di Foligno, in via Romana 
Vecchia snc; 
 
Visto il Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 15/04/2021 prot. n. 25239, che disciplina le modalità di organizzazione e 
gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche al fine di consentirne lo 
svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-
19; 
 
Considerato che la sede individuata per lo svolgimento della prova d’esame (colloquio) della 
procedura in oggetto è stata individuata nella sala riunione al primo piano della palazzina A, 
sede dell’USR-Umbria all’interno del Centro di Protezione Civile della Regione Umbria, così 
come riportato nel Piano operativo specifico di cui all’Allegato A, parte integrante e 

http://www.sismaumbria2016.it/
https://www.regione.umbria.it/procedure-di-concorso-e-di-selezione-del-personale-deli-enti-del-sistema-regionale-allargato
https://www.regione.umbria.it/procedure-di-concorso-e-di-selezione-del-personale-deli-enti-del-sistema-regionale-allargato
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sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto con il presente atto di adottare il ‘Piano operativo specifico per lo svolgimento in 
presenza di concorsi pubblici in emergenza Covid-19’ dell’USR Umbria, relativo alla 
procedura in oggetto, in conformità alle indicazioni del Protocollo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021 prot. n. 25239, 
redatto e sottoscritto in data odierna congiuntamente con il Dirigente dell’USR-Umbria – 
Servizio Ricostruzione Pubblica, in qualità di Datore di lavoro, ai sensi dell’Ordinanza del 
Vice Commissario n. 11 del 24 novembre 2020; 
 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. Di adottare, per tutto quanto espresso in premessa il ‘Piano operativo specifico per lo 

svolgimento in presenza di concorsi pubblici in emergenza Covid-19’ dell’USR-
Umbria, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
finalizzato allo svolgimento in presenza della prova d’esame (colloquio) della 
procedura “Avviso pubblico per l’acquisizione in comando del personale da altre 
pubbliche amministrazioni (n. 9 unità di personale di cui n. 5 in categoria D - 
funzionari/istruttori direttivi - e n. 4 in categoria C – istruttori-) per le esigenze 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR Umbria) sisma 2016 – Art. 3 DL n. 
189/2016 convertito con L. n. 229/2016.  (Codice Avviso ME 1-9_USR22)”, ai sensi 
del Protocollo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica del 15/04/2021 prot. n. 25239; 

2. Di precisare che il Piano operativo di cui all’Allegato A è sottoscritto in data odierna 
congiuntamente con il Dirigente dell’USR-Umbria – Servizio Ricostruzione Pubblica, 
in qualità di Datore di lavoro, ai sensi dell’Ordinanza del Vice Commissario n. 11 del 
24 novembre 2020, e conservato agli atti di ufficio; 

3. Di pubblicare, secondo le disposizioni del paragrafo 9 del Protocollo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021 prot. 
n. 25239, il Piano operativo di cui al precedente punto 1, unitamente al Protocollo 
medesimo, allegato e parte integrante del presente atto, nel sito istituzionale 
dell’USR-Umbria, alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto; 

4. Di notificare ai candidati ammessi alla selezione in oggetto il Piano Operativo 
specifico per lo svolgimento in presenza di concorsi pubblici in emergenza Covid-19 
dell’USR Umbria adottato con il presente atto. 

5. Di inviare, secondo le disposizioni del paragrafo 9 del Protocollo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021 prot. n. 
252393, al Dipartimento per la funzione pubblica a mezzo PEC apposita 
autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativa 
all’adozione del Piano di cui all’allegato A; 

6. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
Perugia lì 04/03/2022 L’Istruttore 

- Andrea Fiumicelli 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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Perugia lì 04/03/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 
Il Responsabile 

- Francesca Leboroni 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
  
 
Foligno lì 04/03/2022 Il Dirigente  

- Gianluca Fagotti 
 Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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