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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Fabbisogni copertura organico 
USR Umbria – Determinazioni.” e la conseguente proposta di Assessore Paola Agabiti; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
 

1. Di prendere atto della richiesta del Direttore dell’USR Umbria (nota pec n. 214458 
dell’8.09.2021) relativamente all’acquisizione di personale in comando da altre pubbliche 
amministrazioni a copertura dell’organico USR Umbria, per garantire il funzionamento della 
struttura medesima in relazione alle esigenze di continuità delle relative attività e alle relative 
competenze;   

2. Di autorizzare per le suddette esigenze di copertura dell’organico dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione Umbria l’attivazione di apposite procedure di mobilità tramite avviso pubblico per 
l’acquisizione in comando di personale da altre pp.aa.;   

3. Di autorizzare le strutture competenti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria 
all’espletamento delle suddette procedure, in analogia alle procedure autorizzate con DGR 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 DGR n. 872/2022;  

4. Di stabilire che l’acquisizione del personale suddetto è subordinata alla proroga dello stato di 
emergenza legato agli eventi sismici 2016 e alla disponibilità delle risorse ai sensi del DL n. 
189/2016, convertito con L n. 229/2016, a copertura della relativa spesa. 
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                                                    DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Fabbisogni copertura organico USR Umbria – Determinazioni. 
 
 
L’art. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229 ha disposto, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione post sisma 2016, 
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». 
Per l’esercizio delle funzioni e competenze previste dal decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata disposta, con Ordinanza n. 
2 del 27 dicembre 2016, del Presidente della Regione Umbria, in qualità di Vice Commissario del 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016, la formale costituzione dell’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione in Umbria (USR Umbria).  
Con la stessa Ordinanza n. 2/2016, così come modificata e integrata con successive Ordinanze n. 
4/2017, n. 5/2017, n. 1/2018, n. 2/2018, n. 3/2018, n. 1/2019, n. 6/2020 e n. 12/2020 sono state 
assunte determinazioni in merito alla organizzazione e alla dotazione organica dell’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione in Umbria ed è stato chiesto alla struttura competente della Giunta regionale il 
supporto per gli aspetti afferenti le procedure di reclutamento del personale da impiegare presso 
l’USR Umbria. 
Conseguentemente, in conformità alle disposizioni dell’Ordinanza n. 2/2016 e s. m. e i. della 
Presidente della Regione Umbria, in qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei 
territori interessati dal sisma 2016, con DGR n. 1637/2016 n. 552/2017, n. 250/2018, n. 84/2020, sono 
state autorizzate specifiche procedure di reclutamento finalizzate all’assunzione a tempo determinato 
in qualifica  dirigenziale di n. 2 dirigenti e specifiche procedure selettive per l’acquisizione in comando 
del personale delle categorie professionali regionale o degli enti/ agenzie/aziende regionali, ivi incluse 
quelle del SSR, da acquisire tramite mobilità in comando, in base alle necessità  di copertura 
dell’organico dell’USR Umbria.  
All’esito delle suddette procedure, con Ordinanza n. 4/2017 del Presidente della Regione Umbria, in 
qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016, 
sono stati attribuiti gli incarichi afferenti le posizioni dirigenziali istituite presso l’USR Umbria e  con 
appositi atti del Servizio Organizzazione amministrazione e gestione delle risorse umane sono stati 
disposti i comandi del personale delle categorie professionali  destinato alla copertura dell’organico 
USR Umbria, all’esito  di apposita procedura di avviso pubblico di mobilità. 
Da ultimo, con DGR n. 465/2020, è stata accolta la richiesta di collaborazione della Presidente della 
Regione Umbria, in qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori 
interessati dal sisma 2016 in merito alla necessità di provvedere al potenziamento dell’organico del 
personale dell’ufficio Speciale della Ricostruzione, in conformità di quanto disposto con Ordinanza del 
Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 96/2020 e con propria Ordinanza n. 6/2020. Nello 
specifico,  la Giunta regionale, con la suddetta DGR n. 465/2020, ha autorizzato, con apposita 
procedura selettiva, la sostituzione del dirigente del Servizio “Ricostruzione privata sisma 2016” (a 
seguito delle dimissioni dell’Ing. Francesca Pazzaglia) e l’attivazione di procedure selettive per titoli e 
colloquio finalizzate  all’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, di n. 26 unità di categoria C 
e D, di vari profili professionali, sulla base dei fabbisogni individuati dal Coordinatore dell’Ufficio 
Speciale della Ricostruzione. Ad esito delle suddette procedure, la responsabilità dell’incarico 
afferente il Sevizio “Ricostruzione privata sisma 2016” presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione 
dell’Umbria, è stata attribuita al dipendente regionale Ing. Gianluca Fagotti, mentre per quanto attiene 
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il personale delle categorie professionali, sono state assunte, ad oggi, complessivamente n. 23 unità 
di cui n. 20 in cat. D e n. 3 in cat. C di vari profili professionali. 
Inoltre, con DGR 1300 del 29.12.2020, in attuazione delle disposizioni dell’Ordinanza n. 12/2020 della 
Presidente della Regione Umbria, in qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione nei 
territori interessati dal sisma 2016, è stato dato mandato al Servizio Organizzazione amministrazione 
e gestione delle risorse umane di attivare apposita procedura selettiva per titoli e colloquio, tramite 
avviso pubblico, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente dalla Regione Umbria – Giunta 
regionale, di profilo tecnico, analogamente alla procedura selettiva già espletata con avviso adottato 
con DD n. 168 del 13 gennaio 2017, cui attribuire la responsabilità del Servizio “Ricostruzione 
pubblica”. La fase selettiva è stata completata ed è in corso l’approvazione della graduatoria, come da 
verbale della commissione trasmesso con nota prot. n. 234607 del 6.12.2021. 
Si rappresenta che, la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016 ha subito negli ultimi 
mesi una forte accelerazione  e sta entrando appieno nella fase realizzativa, sia in termini di 
concessioni contributive per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati danneggiati sia per 
quanto riguarda la ricostruzione degli edifici pubblici. 
Sulla base del quadro delineato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nel “Rapporto 
sulla Ricostruzione in Italia Centrale aggiornato a giugno 2021” si evince che,  grazie alle 
semplificazioni normative e commissariali e al nuovo modello di ordinanze speciali in deroga, il 
numero dei cantieri di maggiore rilevanza è destinato a crescere significativamente nei prossimi mesi. 
La ricostruzione si trova dunque in una fase matura, ciononostante si deve registrare che i dati  
indicano che gran parte della ricostruzione deve ancora essere realizzata, e che la concentrazione 
senza precedenti di impegni realizzativi, ed attuativi di opere ed interventi di diversa natura, rischia di 
mettere a dura prova le capacità amministrative e tecniche, pubbliche e private, di cui è necessario 
disporre, data la necessità di continuare con grandissimo impegno il lavoro intrapreso. 
In tale contesto, con nota pec prot n. 214458 dell’8.09.2021, il Direttore dell’USR Umbria ha 
rappresentato nuove esigenze e nello specifico  ha evidenziato la carenza in organico di personale 
indicate in n. 5 unità di cat. D,  n. 1 unità di cat. C e n. 1 unità di cat. B e ha rappresentato, pertanto, 
l’esigenza di reintegrare urgentemente la dotazione organica dell’USR Umbria di almeno n. 7 unità, da 
acquisire tramite comando e/o distacco dagli enti locali, tenuto anche conto che tale carenza di 
organico è destinata ad aumentare, in quanto un’altra unità di personale, già titolare di posizione 
organizzativa, ha comunicato di voler interrompere il comando presso l’USR Umbria alla scadenza del 
31.12.2021, evidenziato che comunque le esigenze riguardano complessivamente n. 9 unità. E’ stata 
inoltre rappresentata la carenza di specifiche professionalità e in particolare  l’esigenza di  ricoprire gli 
incarichi  afferenti le posizioni organizzative attualmente vacanti  e di disporre di ulteriore personale di 
profilo tecnico in grado di svolgere le funzioni di RUP delle Opere Pubbliche, tenuto conto che il 
personale assegnato da Fintecna e Invitalia non può ricoprire questo ruolo. 
A tal fine il Direttore dell’USR Umbria, nella medesima nota prot n. 214458 dell’8.09.2021, propone  di 
attivare,  in analogia a quanto già disposto con DD n. 168 del 13.01.2017, una procedura selettiva 
mediante avviso pubblico di mobilità tramite comando della durata di un anno rinnovabile per ulteriori 
due anni,  rivolto al personale regionale e/o degli enti/ agenzie/aziende regionali, ivi incluse quelle del 
SSR, con profilo di funzionario/istruttore direttivo tecnico di categoria D o di profilo di istruttore tecnico 
di categoria C.  
Per quanto riguarda la copertura finanziaria della spesa per l’anno 2022, con la medesima nota è 
stato evidenziato che  l’art. 125 del Disegno di legge di bilancio 2022, approvato il 28 ottobre 2021 in 
Consiglio dei Ministri, prevede la proroga al 31.12.2022 dello stato di emergenza legato agli eventi 
sismici 2016 con la conseguente proroga di tutte le misure riguardanti il personale contenute nel D.L. 
n. 189/2016.  
Stante le necessità di reintegrare con urgenza la dotazione organica dell’USR Umbria, al fine di 
garantire la piena operatività dell’Ufficio stesso, la Direzione competente si è resa pertanto disponibile 
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ad espletare tutte le procedure di mobilità suddette, avvalendosi delle strutture interne all’USR 
Umbria. 
Si evidenzia che con il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi presso la 
Giunta regionale della Regione Umbria”, adottato con DGR n. 872 del 22/09/2022 e pubblicato nel 
BUR Umbria – Serie generale - n. 58 del 29 settembre 2021, è stata prevista una disciplina apposita 
per quanto attiene le procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, che nelle disposizioni 
principali può essere presa a riferimento anche per le procedure di attivazione dei comandi in 
argomento. 
Pertanto, vista la richiesta della Direzione USR Umbria  di procedere all’acquisizione di personale  
tramite mobilità, per reintegrare l’organico e vista, altresì, la disponibilità manifestata di procedere 
all’espletamento delle procedure conseguenti direttamente da parte delle strutture dell’USR Umbria, si 
sottopongono alla Giunta regionale le valutazioni circa l’autorizzazione di procedere a reintegrare le 
unità e figure professionali necessarie per il funzionamento e piena operatività dell’USR Umbria, nei 
profili professionali che saranno definiti  negli atti di indizione delle procedure in base alle esigenze 
organizzative e funzionali dell’USR Umbria, dando mandato alle strutture competenti dell’USR Umbria 
di procedere con propri atti all’espletamento delle procedure, tenuto conto delle disposizioni di 
principio del “Regolamento per la disciplina dell’accesso agli impieghi presso la Giunta regionale della 
Regione Umbria” e della procedente procedura indetta con DD n. 168 del 13 gennaio 2017. Resta 
fermo che gli effetti delle suddette procedure sono subordinati alla proroga dello stato di emergenza 
legato agli eventi sismici 2016 e alla disponibilità delle risorse ai sensi del DL n. 189/2016,  convertito 
con L. n.229/2016, a copertura della relativa spesa. 
 
 
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della 
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto. 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 13/12/2021 Il responsabile del procedimento 
Fabiola Marsilio 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 13/12/2021 Il dirigente del Servizio 
Organizzazione,  Amministrazione e 

Gestione delle risorse umane 
 

Stefano Guerrini 
Titolare 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 14/12/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO 
 - Carlo Cipiciani 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Paola Agabiti  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 15/12/2021 Assessore Paola Agabiti 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


