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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/PR/SGG Oggetto: Articolo 3 del decreto l egge 17 ottobre 2016. n. 189 

O NC concernente: "Interventi urgenti in favore delle 


popolazioni colpite da l sisma del 24 agosto 20 16" -

Prot. Segr. Definizione compete nze. articolazione territor iale, 


1604 do tazione di pe rsonale dell' Uffi cio speciale per Lì 
ricostruzione 

Lunedì 28 novembre 2016. nella sede della Regione Marc he. ad An cona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunt a regionale I 


regolarmente convocata. 


Sono present i : 

LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 


LORETTA BRAVI Assessore 

FABRIZIO CESETTI Assessore 

ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assent e: 

- MORENO PIERON I Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell ' ad unanza, as sume la 

Presidenza il Presidente della Giun~a regi onale. Luca Ceriscioli. Assiste 

alla sedu ta il Segretario della Giunta regi onale, Fabrizio Costa. 


Ri ferisc e in qualit à di relatore il Presidente Luca Cerisc ioli. 
La deli berazione in oggetto è approvata all'unanimità de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA y 
Inviata per g li adempimenti di compelenza Proposla o richiesta di parere h"asmessa al Preside,hte 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: _ _______ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICAT 
I 

a lla redazione del Bolleuino ufficiale 

11______- 

L'INCARICATO 
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Oggetto: Articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente: "Interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" - Definizione cOn\petenze, 
articolazione territoriale, dotazione di personale dell'Ufficio speciale per la ricosrruzionc 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in ca lce al la presente deliberazione, predisposto dal Segretario 
generale, dal quale si rileva la necess ità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in.
merito; 

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui a ll ' articolo 4, 
comma 4, della legge regionale 15 ottobre 200 I, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della rpgolarità 
tecnica della presente deliberazione e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I, 

DELIBERA 

I) di definire, secondo quanto indicato rispettivamente negli allegati I, 2 e 3, quali parti integranti della 
presente deliberazione: 
a) le competenze dell'Ufficio Speciale per la ricostruz ione; 
b) l' articolazione territoriale dello stesso Ufficio nonché le strutture dirigenziali ivi istituite; 
c) la dotazione organica del personale; 

2) di stabilire che per il conferimento degli incarichi dirigenziali individuati nell'allegato 2 verrà, attivato 
specifico interpello ai sensi dell' articolo 19 comma l bis del decreto legislativo n. 165/200 l. Ili relativo 
incarico è affidato al Segretario Generale; 
3) di stabi lire che la dotazione organica di cui all'allegato 3 è definita in via provvisoria e che la stessa 
potrà essere incrementata in relazione alla verifica dell'entità e delle attiv ità di competenza de llo stesso 
ufficio in relazione allo stato di avanzamento e alla chiusura della fase del.l'emergenza; 
4) di incaricare il Segretario generale, su proposta del Direttore dell 'Ufficio Speciale per la ricostruzione 
di modificare la dotazione organica nel rispetto di quanto determinato al punto 3; 
5) di incaricare la Posizione di funzione Organizzazione, amministrazione del personale c scuola 
regionale di formazione del personale della pubblica amministrazione ad attivare un interpello tra il 
personale della Giunta regionale per la manifestazione d'interesse a ricopri re i ruoli ind icati nell !a ll egato 
3 e di stab ilire, al riguardo, che la scelta tra coloro che avranno manifestato interesse è conseglIente ad 
una verifica di idoneità, tramite colloquio, tra le esperienze dichiarate e quelle concretamente po~sed ute; 
6) di nominare, in relazione alla verifica di idoneità, una commissione di valutazione composta dal 
Segretario generale, da l Vice segretario generale e dal Direttore dell ' Ufficio Speciale per la 
ricostruzione; 
7) di incaricare, inoltre il Segretario generale, di attivare una ricognizione, secondo quanto 
espressanlente indicato all'alticolo /O dello schema di convenzione di cui alla del iberazione n. 
134112016, presso gli enti dipendenti e le Province-enti di Area Vasta per il reperimento di unità di 

\ .. " 
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personale eventualmente disponibile per la copertura dei posti indicati nell 'allegato 3, ferma restando la 
necessità di stipulare appositi protocolli d'intesa con i singoli enti al fine del distacco o comando, previa 
ad ogni modo verifica dell ' idoneità dello stesso personale, tramite colloquio da sostenere con la stessa 
commissione di cui al punto 5, e nei limiti delle risorse che saranno messe a disposizione del 
Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 9 dello stesso schema di convenzione; 
8) di riservarsi, all'esito delle procedure di cui ai punti che precedono, l'attivazione di assunzioni a 
tempo determinato a valere sulle graduatorie di concorsi pubblici anche a tempo indeterminato e nei 
limiti delle ri sorse di cui all'articolo 3, comma I , del decreto legge n. 189/2016, che saranno assegnate 
alla regione Marche; 
9) di prendere comunque atto che la dotazione di personale di cui all 'allegato 3 sarà integrata con le 
unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche che destinerà il Commissario straordinalio, 
al senSI dell' articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, all'Ufficio Speciale per la 
ricostruzione. 

Il Segretario dflaGiunta regionale Il Presiderl e della~~lregiOnale 
(F rizio Costa) ..,. ([ "" r~ri ioli) 

..{)J( "\ '---



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 149 1 

DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, in conseguenza del terremoto che ha 
colpito il giorno 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbri~, è stato 
dichiarato lo stato di emergenza nei medesimi territori fino al 180" giorno dalla data dello stesso 
provvedimento. 
Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 20 16 è stato nominato il Con issario 
straordinario per la ricostruz ione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo Il della Ilegge 23 
agosto 1988, n. 400. 
Con successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016 sono 
stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. 
In attuazione delle predette deliberazioni sono state adottate le ordinanze del Capo del Dip~imento 
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 338, n. 389, n. 391, n. 393, n. 394, 
n. 396, n. 399 e n. 400 de l 2016. 
In data 17 ottobre 201 6 è stato emanato il decreto legge n. 189 concernente: " Interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" 
L' artico lo I, comma 5, di tale decreto legge stabi li sce che i Presidenti delle Regioni interessate operano 
in qualità di Vice Commissari per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l 'assist~nza alla 
popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto '2016, in 
stretto raccordo con il Commissario straordinario che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. 
Costituisce, altresì, una cabina di coordinamento deJla ricostruzione presieduta dal Commissario 
straordinario con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti ed assicurare l'appfìcazione 
uniforme ed unitaria in ciascuna Regione dell e ordinanze e direttive commissariali, nonché di ~erificare 
l'avanzamento del processo di ricostruzione. 
Il comma 6 dello stesso articolo costituisce, inoltre, un Com itato istituzionale, composto dal Presidente 
della Regione, che lo presiede in qualità di Vice Commissario, dai Presidenti delle Province interessate e 
dai Sindaci dei Comuni indicati nell 'a llegato l, nell 'ambito del quale sono discusse e condivise Ile scelte 
strategiche, di competenza dei Presidenti. 
11 2 1 ottobre 2016 si è insediato il Comitato istituzionale. 
L'articolo 3, comma I, del decreto legge indicato in oggetto prevede che per la gestione della 
ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente ai comuni interessati , un ufficio comune, der(ominato 
"Ufficio speciale per la ricostruzione", sulla base di uno schema di convenzione predisposto dal 
Commissario straordinario, d 'intesa con i Comitati istituzionali di cui all'articolo 6, comma iI , dello 
stesso decreto legge. Prevede poi che le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tale ufficio, 
per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato allo ,stesso a 
seguito di comandi o distacchi. Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere pçrsonale, 
strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzibne, con 
forme contrattuali t1essibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui 
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificaziapi, dalla 
legge 30 luglio 2010, 11. 122, e successive modificazioni , e di cui all'articolo l , commi 557 e 5i§2, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni 
di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 20 18. Ai relativi oneri si fa fro nte per l'anno 2016 la valere 
sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52 dello stesso' decreto 
legge L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario. Le 
assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere daJle graduatorie vigenti, anche 
per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione 
dei candidati nelle medesime graduatorie . 
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Il comma 2 dello stesso articolo 3 stabilisce poi, ai fini di cui al comma l, che possono essere assegnate 
agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con 
professionalità tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3, dello stesso decreto. 
Con deliberazione n. 134 1 del 3 novembre 2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di 
convenzione per l' istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, avviato le procedure per la 
nomina del relativo Direttore e demandato a successiva deliberazione la definizione dell'articolazione 
territoriale, delle strutture dirigenziali e della dotazione complessiva di personale. 
L'articolo IO dello schema di convenzione prevede che presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione 
viene impiegato mediante distacco, anche a tempo parziale, personale di qualifica dirigenziale e non, 
con contratto di lavoro a tempo indetenninato ovvero a tempo determinato della Regione ed eventuali 
unità di personale di Enti dipendenti della stessa Regione nonché personale distaccato o comandato dalle 
Province-Enti di Area vasta e dai Comuni interessati in possesso delle necessarie capacità professionali 
ed individuati in ragione della loro appartenenza al seguenti profili professionali: 
a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo. 
b) Informatici. 
c) Amministrativo-contabile. 
L'articolo 9 della stessa convenzione 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 per la ricostruzione è garantita dalle risorse messe a 
disposizione dal Commissario Straordinario. 
Per garantire il corretto funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, gli Enti partecipanti 
alla convenzione sono autorizzati ad anticipare, con risorse proprie, le relative spese e che le somme 
anticipate dalla Regione e dai Comuni, per finanziare le spese di funzionamento dell'Ufficio speciale 
per la ricostruzione, vengono rimborsate dallo Stato con apposito provvedimento del Commissario 
Straordinario. 
Con decreto n. 33 in data 8 novembre 20 16 il Segretario generale ha approvato l'avviso per il 
conferimento dell'incarico di direzione dell 'Ufficio Speciale per la ricostruzione. In data lO novembre 
2016 lo stesso avviso è stato pubblicato sul sito esterno della Regione nonché sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 122. 
In data 17 novembre 2016 è scaduto il termine per l' acquisizione delle manifestazioni di interesse e in 
data 23 novembre 2016, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1441 , ha nominato il relativo 
Direttore. 
AI fine di rendere pienamente efficace ed operativo l'Ufficio occorre individuare le relative attività, 
definire l'articolazione dello stesso sul territorio nonché la dotazione di personale necessaria. [n 
particolare in via provvisoria si definisce un organico di 75 unità , che è individuato per la fase di avvio e 
che sarà oggetto di modificazioni in relazione all'evoluzione di compiti, funzioni ed attività che saranno 
affidate allo stesso ufficio in conseguenza dello stato di avanzamento e poi di conclusione dello stato di 
emergenza. Alla modifica della dotazione organica provvederà il Segretario generale, su proposta del 
Direttore dell 'Ufficio Speciale per la ricostruzione. 
AI riguardo sono stati predisposti rispettivamente gli allegati l, 2 e 3. Tali allegati costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione. 
Con la finalità di coprire le strutture dirigenziali individuate nell'allegato 2 verranno attivati specifici 
interpelli tenuto conto di quanto stabilito al comma I bis dell 'articolo 19 del decreto legislativo n. 
165/2001. 
Per quanto concerne invece la dotazione del personale non dirigente, indicata in via provvisoria 
nell'allegato 3, si procederà ad un interpello intemo alle strutture della Giunta regionale nonché a 
sottoscrivere ai sensi dell 'articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm. e articolo 23bis del decreto 
legislativo n. 165/2001 e ss .mm., al fine , in questo secondo caso, di sottoscrivere protocolli d'intesa con 
gli Enti dipendenti della Regione e con le Province - enti di Area Vasta per procedere al distacco o 
comando anche a tempo parziale del relativo personale presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione. 
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Analogo protocollo d'intesa potrà essere sottoscritto anche con ANCI sia per il comando o il distacco 
del personale a tempo indetenminato dei Comuni quanto per la messa a disposizione delle eventuali 
unità di personale a tempo detenminato che verranno assunte ai sensi dello stesso comma l, deB'articolo 
3, del decreto legge n. 189/2016. 
La concreta assegnazione all'Ufficio Speciale per la ricostruzione sarà effettuata all'esito di una verifica , 
di idonei tà, tramite colloquio, tra le esperienze dichiarate e quelle concretamente possedt).te a cui 
saranno sottoposti coloro che avranno manifestato interesse all'assegnazione. I 

AI riguardo è individuata una commissione di valutazione composta dal Segretario generale, dal Vice 
segretario generale e dal Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione. 
All'esito delle procedure sopra delineate potranno essere effettuate assunzioni a tempo determinato a 
valere sulle graduatorie di concorsi pubblici anche a tempo indeterminato e nei limiti delle risorse di cui 
all 'articolo 3, comma l , del decreto legge n. 189/2016 che saranno assegnate alla regione Marche; 
Va comunque evidenziato che la dotazione di personale dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione sarà 
integrata con le unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche che destinerà il 
Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 18912016. 
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il responsabil~elprocedi\llento 
(Fabri io Costa) 
~ 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnIca della 
presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta, altresì, che dalla [presente 
deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilan<i:io della 
Regione. 

Il segret~.ogenerale 
(Fabr io Costa) 

u'b-<

La presente deliberazione si compone diAl-pagine, di cui n . .C;.di allegati. il 
Il segretarioflla Gi unta 

(Fabriz·o Costa) 

vt.G 

http:possedt).te
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Allegato 1 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

»> 	 Cura la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo anche gli strumenti 
urbanistici attuativi , completi dei relativi piani finanziari per i centri storici (art. 3, comma 3 e art. 11 D.L. 
189/2016). 

»> 	 Cura l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla 
ricostruzione privata (art. 3, comm3 D.L. 189/2016). 

»> 	 Provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni 
culturali, esercitando il ruolo di soggetti attuatori , assegnato alle Regioni, per gli interventi di cui all'art. 
14, comma 1, ricompresi nel territorio di competenza degli enti locali (art. 3 e art. 15 D.L. 189/2016), 

»> 	 Provvede alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui ali 'art. 42, esercitando anche il 
ruolo di soggetto attuatore, assegnato alla Regione, per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio 
di competenza degli enti locali (art. 3, comma 3 D.L. 189/2016). 

»> 	 Opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti 
relativi ai titoli abilitativi edilizi. Il rilascio dei titoli abilitativi resta di competenza dei singoli Comuni 
(art. 3, comma 4 D.L. 189/2016). 

»> Provvede all'attuazione di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della 
ricostruzione. 

»> Opera come sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti (art. 3, 
comma 5 D.L. 189/2016). 

relativamente agli interventi sui centri storici: 
»> 	 Cura, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, la pianificazione urbanistica 

dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che ri sultano maggiormente colpiti, 
predisponendo strumenti urbanistici attuativi completi dei relativi piani finanziari al fine di programmare 
in maniera integrata gli interventi di: 

~) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di 
uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, 
dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o 
danneggiati dal sisma; 

[b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati 
residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma; 

F) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare 
nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati (art. I I, 
comma 1 D.L. 189/2016). 

relativamente alla ricostruzione privata: 
»> Riceve le istanze di concessione dei contributi da parte dei soggetti legittimati unitamente alla richiesta 

del titolo abilitativo necessario per la tipologia di intervento (art. 12, comma l D.L. 189/2016). 
»> Verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a 

contributo (art. IO, comma 2 D.L. 189/2016). 
»> Effettua l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente 

legislazione (art. 12, comma 2 D.L. 189/2016). 
~ Verifica la spettanza del contributo e il relativo importo e trasmette al vice commissario territorialmente 

competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche (art. 
12, comma 3 D.L. 189/2016). 
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» Richiede il DURC per le imprese affidatarie o esecutrici dei laVOI; sugli edifici privati, con riferimento ai 
lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi (art. 35, comma 2 D.L. 189/2016). 

relativamente aUa ricostruzione pubblica: 
» Predispone e invia, in qualità di soggetto attuatore degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni 

culturali, i progetti degli interventi al Commissario straordinario (art. 14, c. I e 4 e art. 15, com~a I D.L. 
18912016). 
In particolare tali interventi consistono nella riparazione, ripristino con miglioramento sismico o 
ricostruzione: 

degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle 
strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso 
all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici 
ci vilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni 
culturali e del paesaggio; 
delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa 
idraulica e per l'irrigazione; 
degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei , biblioteche e chiese; 
degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di 
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali. 

relativamente agli interventi di immediata ricostruzione: 
» ricevono notizia dai soggetti interessati dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, nonché dei 

contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggist 'ca, e ne 
danno comunicazione agli uffici comunali competenti; ricevono altresì la documentazione da presentare 
entro 30 giorni dall'inizio dei lavori (art. 8, comma3 D.L. 189/2016); 

» ricevono dai soggetti che hanno avviato i lavori, entro sessanta giorni dalla data di adozione 
dell'ordinanza del Commissario straordinario che disciplina la concessione dei contrlbuti, la 
documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati (art. 8, comma 4 D.L. 189/~016). 

» ricevono periodicamente dai Comuni gli elenchi delle certificazioni di agibilità sismica depOSitate dai 
titolari di attività produttive, in qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, svolte in 
edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici. (Le asseverazioni di cui al presente cOia sono 
considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni (art. 3, 
comma 5, D.L. 205/2016) 
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Allegato 2 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA 
RICOSTRUZIONE E DEFINZIONE STRUTTURE DIRIGENZIALI 

Sede Centrale 
Ancona 

Sedi periferiche 
l) Ascoli Piceno, località Marino del Tronto, edificio Piceno Consind con bacino di utenza provincia di 

Ascoli Piceno; 
2) Sportello front-office ad Amandola per la Provincia di Fermo, come sede distaccata di Ascoli 

Piceno; 
3) Macerata in via provvisoria. Subentrerà a Macerata un 'ulteriore sede da localizzarsi in zona 

baricentrica rispetto ai Comuni danneggiati, con bacino di utenza provincia di Macerata; 
4) Sportello di front office a Fabriano per la Provincia di Ancona, come sede distaccata di Macerata. 

DIREZIONE UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

>- Coordinamento delle attività di pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione 
>- Coordinamento delle attività finalizzate al rilascio delle concessioni di contributi e di tuni gli altri 

adempimenti relativi alla ricostruzione privata 
>- Coordinamento degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni cu lturali, 

esercitando il ruolo di soggetti attuatori, assegnato alle Regioni, per gli interventi di cui all'art. 14, 
comma l , ricompresi nel territorio di competenza degli enti locali 

>- Coordinamento degli interventi di prima emergenza esercitando anche il ruolo di soggeno attuatore, 
assegnato alla Regione, per tutti gli interventi ricompres i nel proprio territorio di competenza degli 
enti locali 

>- Coordinamento di ogni altro intervento di competenza degli enti locali necessari ai fini della 
ricostruzione. 

POSIZIONE DJ FUNZ10NE ATTIVITA' TECNICHE PER LA RICOSTRUZIONE AREE DJ 
MACERATA E ANCONA 

>- Cura, con il coordinamento della Direzione, la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, 
predisponendo anche gli strumenti urbanistici attuativi , completi dei relativi piani finanziari per i centri 
storici 

~ Provvede alla direna attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni 
culturali , in anuazione delle direttive del Direttore, per gli interventi di cui all'art. 14, comma l, 
ricompresi nel territorio di competenza degli enti local i 

>- Cura gli adempimenti tecnici per la ricostruzione privata 
>- Provvede agli adempimenti di rilievo del danno e di valutazione di agibilità delle costruzioni in 

attuazione delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
>- Opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti 

relativi ai titoli abil itativi ed ilizi 
>- Cura l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relati vi alla 

ricostruzione privata 
~ Svolge tuni gli adempimenti dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) uni tario per tutti i 

Comuni coinvolti, anche mediante l' indivjduazione per ciascuna sede periferica e di front office di un 
punto di informazione e raccol ta dati 
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>- Provvede, sulla base delle direttive del Direttore, all 'attuazione di ogni altro intervento di competenza 
degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione 

POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA' TECNICHE PER LA RICOSTRUZIONE AREE DI 
ASCOLI PICENO E FERMO 

>- Cura, con il coordinamento della Direzione, la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, 
predisponendo anche gli strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari per i centri 
storici 

>- Provvede alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni 
culturali , in attuazione delle direttive del Direttore, per gli interventi di cui all'art. 14, comma l, 
ricompresi nel territorio di competenza degli enti locali 

>- Cura gli adempimenti tecnici per la ricostruzione pri vata 
>- Provvede agli adempimenti di rilievo del danno e di valutazione di agibilità delle costruzioni In 

attuazione delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
>- Opera come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti 

relativi ai titoli abilitativi edili zi 
>- Cura l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla 

ricostruzione privata 
>- Svolge tutti gli adempimenti dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i 

Comuni coinvolti, anche mediante l' individuazione per ciascuna sede periferica e di front offi~e di un 
punto di informazione e raccolta dati I 

>- Provvede, sulla base delle direttive del Direttore, all 'attuazione di ogni altro intervento di competenza 
degli enti locali necessari ai fini della ricostruzione 

POSIZIONE DI FUNZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA DIREZIONE 
>- Cura tutti gli adempimenti amminis trativi e contabili dell'Ufficio speciale per la ricostruzione 
>- Cura il coordinamento delle attività e l'omogeneità delle procedure per il rilascio delle conce sioni di 

contributi e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti anmlinistrativi relativi alla ricostruzione p ivata 
>- Cura il coordinamento delle attività e l'omogeneità delle procedure per gli adempimenti conce nenti lo 

sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvoJti 
>- Svolge gli adempimenti connessi ali 'affidamento di servizi e forniture 

v 

I 
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Allegato 3 

DOTAZIONE DI PERSONALE 

DOTAZIONE COMPLESSIVA iniziale: 75 UNITA' 

Sede centrale di Ancona 
Dirigente della Posizione di Funzione attività amministrative della Direzione 
2 collaboratori-assistenti di segreteria 
3 funzionari tecnici esperti 
5 unità di personale amministrativo-contabile di cui almeno due funzionari e comunque delle cinque 
unità complessive 3 con competenze amministrative e 2 contabili 
I unità di personale informatico 
l collaboratore professionale autista 

Sede di Macerata 
Dirigente della Posizione di Funzione attività tecniche per la ricostruzione aree Ancona Macerata 
19 tecnici tra funzionari e assistenti 
5 amministrativi-contabili tra funzionari e assistenti 
l unità di personale informatico 
Front-office Fabriano 
3 tecnici tra funzionari e assistenti 
2 amministrativi-contabili tra funzionari e assistenti 

Sede di Ascoli Piceno 
Dirigente della Posizione di Funzione attività tecniche per la ricostruzione aree Fermo e Ascoli Piceno 
19 tecnici tra funzionari e assistenti 
5 amministrativi-contabili tra funzionari e assistenti 
l unità di personale informatico 
Front-offIce Amandola 
3 tecnici tra funzionari e assistenti 
2 amministrativi-contabili tra funzionari e assistenti 

CONTENUTI PROFESSIONALI DELLE UNITA' 
a) Tecnici: geometra, ingegnere, architetto, geologo e agronomo. Si specifica al riguardo la necessità che 
detto personale abbia maturato esperienze positivamente valutate nei settori dell'edilizia e della 
pianificazione urbanistica, della ricostruzione con adeguamento sismico o manutenzione-ripristino con 
miglioramento sismico, di ripristino, realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione 
primaria, delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture nonché della progettazione e valutazione 
nel settore agroalimentare. 
b) Informatici. Si specifica al riguardo la necessità che detto personale abbia maturato esperienze 
positivamente valutate nelle attività di programmazione software, di gestione di banche dati, nonché di 
gestione di reti informatiche e infolTIlative. 
c) Anuninistrativo-contabije. Si specifica al riguardo la necessità che detto personale abbia maturato 
esperienze positivamente valutate in ambito di concessione e rendicontazione di contributi , di 
affidamenti di servizi e fomiture, dei gestione dei procedimenti connessi agli sportelli unici per le 
attività produttive, di redazioni di atti amministrativi, di pagamento e di rendicontazione. 
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d) Collaboratori-assistenti di segreteria. Si specifica al riguardo la necess ità che detto personale abbia 
maturato esperienze positivamente valutate in ambito di segreteria, rapporti con l' utenza nonché 
raccolta, inserimento ed elaborazione dati. 
d) Autista Si specifica al riguardo la necessità che detto personale abbia un profilo profì ssionale 
coincidente con il ruolo da esercitare. 


