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O NC Conferimento incarico di direzione dell'Uffi cio 

speciale per la ricost ruz ione post sisma 2016 
Prot. Segr. 

1548 

Mercoledì 23 novembre 201 6, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 
ANNA CASINI Vicepresidente 
MANUELA BORA Assessore 
FABRIZIO CESETTI Assessore 
ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero l ega le per la va lidità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta reg i onale , Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Rifer i sce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ ______ _ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _ ____ _____ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

.~ 

Il,______________ 

L'rNCARICATO 
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Oggetto: 	 Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Conferimento Il1canco di direzione 
dell 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio liportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente 

della Posizione di funzione Organizzazione, amministrazione del personale e Scuola regionale di 

formazione della pubblica amministrazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTO il parere favorevole cu i all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
proftlo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 
Organizzazione, amministrazione del personale e Scuola regionale di formazione della pubblica 
amministrazione; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIB ERA 

- di conferire l'incarico di direzione dell 'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 a Cesare 

Spuri con mantenimento, ad interim, dell'incarico della Posizione di funzione Dipartimento per le 

politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, in via provvisoria, e comunque fino alla piena 

operatività dell'Ufficio Speciale; 


- di stabilire che l'incarico decorre dalla data di adozione del presente atto e ha una durata 

corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall ' articolo l , comma 4, del decreto 

legge n. 189/2016; 


- di stabili re che, per effetto del precitato conferimento di incarico, Cesare Spuri è distaccato presso 

l'Ufficio specia le; 


- di incaricare il direttore dell'Ufficio speciale, In vi rtù di quanto previsto con deliberazione n. 

1341 /2016, a formulare proposte riguardo: 

- all 'articolazione territoriale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione; 

- alla definizione delle strutture anche dirigenziali da istituire all ' interno dell'Ufficio al fine della 


aggregazione omogenea delle competenze; 

- all ' individuazione della dotazione di personale dello stesso ufficio , 


- di stabilire la piena operatività dell'Ufficio alla definizione degli adempimenti di cui al punto che 

precede e comunque all'assegnazione almeno dei dipendenti regionali da distaccare presso l'Ufficio; 


- di determinare il valore economico della retribuzione di posizione connessa alla direzione dell'Ufficio 1.1 
speciale per la ricostruzione post sisma 2016, equiparato ad un servizio, corrispondente alla fascia SI, 1'"\ 
pari a 54.233,40 euro, fermo restando la possibilità di rideterminare detto valore ai sensi dell'articolo 
27 del CCNL 23.12.1999 -area II dirigenza- nonché in conseguenza della entrata in vigore del nuovo 
CCNL; 
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- di subordinare il conferimento del!' incarico alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause 
di inconferibi lità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza 
delle cause previste all ' articolo 13, corruna 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione n. 
64/20 14; 

- di stabi lire che, in assenza di una quantificazione certa de lle risorse finanziarie incl use nell'articolo 4 
del decreto legge 17 ottobre 20 16, n.189 e dei re lat ivi criteri di riparto, l'onere finanziario derivante 
dall'esecuzione del presente atto ammontante a presunti € 134. 197,86 annui lordi, va imputato sui 
capitoli 20 1101 0005,20 110100 16 e 20 11 0 10027 del bilancio 2016/20 18, annualità 2016, risorse di 
natura regionale. 
La quota parte dell 'onere ricadente nel corrente anno quantificata in presunti € 16.774,73 è posta a 
carico del bilancio 2016/20 18, annualità 20 16, per gli importi di seguito riportati: € 12.409, 18 capitolo 
20110 I 0005, € 3.3 10,77 capitolo 20 110100 I 6 e € 1.054,78 capitolo 20 I IO I 0027. 

IL PRESIDEN' E DEL A G T A IL SEGRETARl~g;s7aLA GIUNTA 

C'-- (L ca Ce cioli)
(Fabr iZi~~ 

\ ----
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DOCUME"iI'O ISTRUTTORlO 

L'articolo 3 del decreto legge 17 onobre 2016, n.189 concernente "Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" prevede che ogni Regione isti tuisce, unitamente ai 
Comuni interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 
20 16" e che, a tal fine, il Commissario Straordinario, d' intesa con i Comitati istituzionali, predispone uno 
schema tipo di convenzione. 
L'articolo 28 della legge regionale 20/2001 disciplina il conferimento di un incarico dirigenziale. Dispone 
in particolare il comma l, che gli incarichi di dirigente di Servizio 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 di cui all'articolo 8 della 
medesima legge. [j success ivo comma 2 prevede che per il conferimento di incarichi di funzione 
dirigenziale si deve tener conto, nel ri spetto del contrano collettivo di lavoro: della natura e delle 
caraneristiche dell a posizione da coprire o dei programmi e progeni da rea lizzare, delle anirudini , della 
formazione culrurale e delle capacità profess ionali del singolo dirigente, dei curricula professionali e dei 
risultati conseguiti in precedenti incarichi. 
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo I, commi 49 e 50, dell a legge 6 novembre 2012, n. 190) richiede la preliminare verifica 
dell'assenza di specifiche cause di inconferibili tà e incompatibilità relative agli incarichi dirigenziali. 
L'articolo 19, comma I bis, del decreto legislativo n. 165/2001 , stabilisce che l'amministrazione rende 
conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul si to istiruzionale, il numero e la 
tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità 
dei diri ge nti interessati e le valuta. 
Con deliberazione n. 1341 del 3 novembre 2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di 
convenzione per l'istiruzione dell ' Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 20 16 di cui all'articolo 
3 del decreto legge 17 onobre 20 16, n. 189 concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del24 agosto 201 6". 
Alla direzione dell'Ufficio specia le per la ricostruzione post sisma 2016 è preposto un dirigente pubblico 
individuato dalla Regione le cui funzioni previ sti dall'articolo 4 dello schema tipo di convenzione 
allegato alla citata deliberazione n. 134 1120 I 6, consi stono in: 
- pianificazione urbanisti ca connessa a lla ricostruzione; 
- istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione vigente, per 

il rilascio dei titoli abilitativi e dell'autorizzazione paesaggistica; 
- istrunoria e proposta di erogazione del contributo e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostnlzione 

privata; 
- attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culhIrali, nonché 

realizzazione delle soluzioni temporanee volte a consentire la sollecita ripresa dei servizi a supporto 
della popolazione terremotata; 
- attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della ri costruzione. 

Con la medesima deliberazione il Segretario generale è stato incaricato, al fine dell ' individuazione del 

dirigente pubblico preposto alla direzione dell ' Ufficio speciale, di attivare specifico interpello nel ri spetto 

dei criteri di cui al comma 2 dell 'articolo 28 della legge regionale n. 20/200 I. 

In conformità alle determinazioni assunte, con decreto del Segretario generale n. 33 dell ' 8 novembre 

20 l 6 è stato indetto speci fico interpello ri volto ai dirigenti della Regione Marche e di altre pubbliche I.~ 

amministrazioni di cui all'articolo l , comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 in possesso di r \ 

comprovate esperienze curriculari di ti po tecnico specialistico, consolidate anche mediante direzione di 

strutture che si sono occupate di attività in regime di ricos truzione post-sisma. 
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L'incarico è conferito dalla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale, senza valutazione 
comparativa tra i dirigenti che hanno presentato domanda. L'individuazione del soggetto idoneo cui 
conferire l'incarico è effettuata prioritariamente nell ' ambito delle unità dirigenziali della regione Marche. 
L'avviso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell' amministrazione regionale - sezione 
Amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso - nonché sulla Intranet alla voce "annunci" . 
Entro i termini fi ssati sono pervenute due domande. 
Sulla base delle stesse, è proposto, per l'incarico dell 'Ufficio speciale, Cesare Spuri dirigente a tempo 
indetenninato dell 'amministrazione regionale titolare, a decorrere dal lO aprile 2016, della Posizione di 
fimzione Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile. 
Spuri, già dirigente della Provincia di Macerata dal IO dicembre 2005 a seguito del trasferimento di 
fimzioni tecniche relative al territorio dalla Regione Marche alle Province, ha maturato un'esperienza 
tecnica di spessore anche con incarichi in materia di protezione civile. In particolare è stato dirigente del 
settore Genio civile, nonché dirigente, presso il Comune di Macerata, del servizio Ambiente e gestione 
del territorio. Nell' ambito della Regione Marche ha ricoperto l'incarico di Commissario delegato per gli 
interventi di protezione civile dal 2 ottobre 1997 al31 ottobre 1998, in posizione di distacco dall ' IACP di 
Macerata nel cui ambito ha diretto il servizio Tecnico nel periodo dal lO agosto 1993 al lO ottobre 1997. 
Ha diretto inoltre dal IO novembre 1998 al 30 novembre 2005 l' unità operativa di Muccia (genio civile 
sisma Province di Macerata e Ascoli Piceno) e ad interi m l'ufficio Difesa del suolo presso il servizio 
decentrato opere pubbliche e difesa del suolo di Ancona (genio civile Provincia di Ancona). 
Dal lO dicembre 2015 al 31 marzo 2016 ha ricoperto, in posizione di comando presso la Regione Marche, 
l'incarico della Posizione di funzi one Attività tecniche di protezione civile. 
Si propone altresì di mantenere in capo a Cesare Spuri la direzione ad interi m della Posizione di funzione 
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, in via provvisoria, e 
comunque fino alla piena operatività dell'Ufficio Speciale. 
In relazione alla deliberazione n. 1415 del 27 settembre 20 IO con la quale la Giunta regionale ha 
detenni nato i criteri generali relativi all' individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e 
delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione, il valore economico della retribuzione 
di posi zione connessa alla direzione dell ' Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, equiparato 
ad un servizio, è detenni nato in euro 54.233 ,40 corrispondente a lla fascia SI, fenno restando la possibilità 
di ridetenninare detto valore ai sensi dell ' articolo 27 del CCNL 23.12.1999 - area II dirigenza- nonché in 
conseguenza della entrata in vigore del nuovo CCNL. 
L' incarico decorre dalla data di adozione del presente atto e ha una durata corrispondente a quella 
stabilita per la gestione straordinaria dall' articolo l, comma 4, del decreto legge n. 189/2016. 
Per effetto dell ' incarico conferito, Cesare Spuri è distaccato presso l'Uftìcio speciale. 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1341 del 3 novembre 2016 è stato demandato a successivo 
atto: 
- l'articolazione territoliale dell 'Ufficio speciale per la ricostruzione; 
- la definizione delle strutture anche dirigenziali da istituire all' interno dell 'Ufficio al fine della 

aggregazione omogenea delle competenze; 
- l ' individuazione della dotazione di personale dello stesso ufficio, 
pertanto il direttore è incaricato di fonnulare le relative proposte. 
La piena operatività dell 'Ufficio è fissata alla definizione degli adempimenti di cUi alla citata 
deliberazione n. 134112016 e comunque all 'assegnazione almeno dei dipendenti regionali da distaccare 
presso l'Ufficio. 
Il conferimento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di insussistenza delle specifiche cause di 
inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza 
delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale n. 64/20 J4. 
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Per quanto concerne ronde finanziario derivante dall'esecuzione del presente atto ammontante a presunti 
€ 134.197,86 annui lordi, in assenza di una quantificazione certa de lle risorse finanziarie incluse 
nell'articolo 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 e dei relativi criteri di riparto, si ritiene che in via 
precauzionale vada imputato sui capitoli 2011010005, 2011010016 e 2011010027 del bilancio regionale, 
afferenti le spese di personale dell 'amministrazione regionale. 
La quota parte dell'onere di cui sopra ricadente nel corrente anno quantificata in presunti € 16.774,73 è 
posta a carico del bilancio 2016/2018, annualità 2016, per gli importi di seguito riportati: € 12.409,18 
capitolo 20110 I 0005, € 3.310,77 capitolo 20110 I 00 16 e € 1054,78 capitolo 20 II OI 0027. 
Una volta acquisiti gli elementi necessari si provvederà a classificare la spesa anche nell'ambito della 
contabilità speciale, in maniera consequenziale e coerente, tenuto conto che l' Ufficio speciale per la 
ricostruzione è definito, ex articolo 3 del decreto legge 189/2016, come Ufficio comune tra la Regione e i 
Comuni interessati al sisma, e dunque non unicamente un ufficio regionale. 
Tra l'altro l'articolo 9 della convenzione approvata con deliberazione n. 1341/2016, prevede che la 
copertura delle spese di funzionamento (comprensive delle spese del personale, delle spese di gestione e 
di ogni eventuale spesa riconducibile all 'attività dell'Ufficio) dell'Ufficio speciale è garantita dalle risorse 
messe a disposizione dal Commissario Straordinario. Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio 
speciale, la Regione, quale Ente partecipante all a convenzione, è autorizzata ad anticipare, con risorse 
proprie, le relative spese. Pertanto la spesa sopra quantificata viene corrisposta in termini di anticipo per 
essere poi rimborsata dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario Straordinario. 
In data 18 novembre 2016 è stata fornita infoffilativa alla RSU ed alle organizzazioni sindacali dell'area 
del comparto della dirigenza. 
Per le ragioni esposte si propone l'adozione di conforme del iberazione. 

Il responsabile del procedimento 
I.ìDaniela Del Bello 

Q~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 16.774,73 a carico del bilancio 
2016/2018, annualità 2016, per gli importi di seguito riportati: 
€ 12.409, 18 capito lo 20110 I 0005 
€ 3.310,77 capitolo 201 1010016 
€ 1.054,78 capitolo 2011010027 

Il responsabile della P.O. Controllo contabi le 

della spesa I 


(Simonetta Raccampo) 
") '\:- -~~~~s>~r 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA 


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole so tto il profilo di 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Il dirigente 
Daniela Del Bello 

~~ 

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione. 

Il Segretriof~ 
Fabrir;::~ 

La presente del iberazione si compone di n. ~ pagine, ed è priva di allegati. 

Il segrett~~odella Gi unta 

Fab~Cl)s: 


