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OGGETTO: Modifica e integrazioni degli Atti di Organizzazione n. 107, 108 e 109 del 3 agosto
2017, recanti conferimenti dell‟incarico di Dirigente delle Aree “Ricostruzione privata e controlli
amministrativi-contabili”, “Pianificazione urbanistica e ricostruzione pubblica” e “Coordinamento
emergenza-ricostruzione e raccordo con Uffici regionali”, dell‟Ufficio Speciale per la ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Lazio, nonché approvazione degli schemi del contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull‟ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e in particolare l‟art. 3 che stabilisce, tra l‟altro, che ogni Regione istituisce
per la gestione della ricostruzione, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune,
denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” e in particolare l‟art. 18 concernente
“Ulteriori disposizioni in materia di personale”;
VISTA la Convenzione per l‟istituzione dell‟Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell‟art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15
dicembre 2016, n. 229, sottoscritta tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i 15 comuni
interessati dal sisma del 2016;
PRESO ATTO che per espressa previsione della citata Convenzione per quanto non espressamente
disciplinato dalla stessa, viene fatto espresso rinvio alle disposizioni vigenti nell‟ordinamento della
Regione per quanto attiene all‟organizzazione e al funzionamento dell‟Ufficio speciale;
VISTO l‟atto di organizzazione n. A00002 del 6 aprile 2017 avente ad oggetto “Articolazione delle
strutture organizzative dell‟Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio”, con il quale il Direttore dell‟Ufficio speciale ha approvato la declinazione delle funzioni e
delle competenze assegnate alle Aree che costituiscono l‟Ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016 e gli schemi “A”, contenenti le caratteristiche del posto da ricoprire per l‟affidamento
degli incarichi dirigenziali;
VISTO l‟Atto di organizzazione n. 107 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto “Conferimento
dell‟incarico di Dirigente dell‟Area „Ricostruzione Privata e controlli amministrativi-contabili‟
dell‟Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Approvazione
schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato”, con il quale il Direttore dell‟Ufficio
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speciale conferito il predetto incarico al Francesco Perrone;
VISTO l‟Atto di organizzazione n. 108 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto “Conferimento
dell‟incarico di Dirigente dell‟Area „Pianificazione urbanistica e ricostruzione pubblica‟ dell‟Ufficio
Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Approvazione schema del
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato”, con il quale il Direttore dell‟Ufficio speciale
conferito il predetto incarico all‟arch. Mariagrazia Gazzani;
VISTO l‟Atto di organizzazione n. 109 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto “Conferimento
dell‟incarico di Dirigente dell‟Area „Coordinamento emergenza-ricostruzione e raccordo con Uffici
regionali‟ dell‟Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.
Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato”, con il quale il Direttore
dell‟Ufficio speciale conferito il predetto incarico al dott. Iacopo Sce ;
RILEVATO che nell‟Atto di organizzazione n. 109/2017 si dà atto, per mero errore materiale, “che
sono state attivate le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Francesco Perrone”
anziché “per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Iacopo Sce”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell‟art. 50, comma 7, lett. b), del citato decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, “b) al
personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui
all'articolo 1, può essere attribuito, ((nelle more della definizione di appositi accordi
nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata)), un incremento fino al 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni
di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31
dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) al
personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito ((nelle more della
definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un
incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti
su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal
Commissario straordinario));
RAVVISATO che negli schemi di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, approvati con i
citati Atti di organizzazione n. 107/2017, n. 108/2017, n. 109/2017, non sono stati previsti gli
incrementi di cui al citato articolo 50, comma 7, lett. b) e c) del decreto legge 189/2016;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla correzione del citato errore materiale nell‟Atto di
organizzazione n. 109/2017, prevedendo “che sono state attivate le procedure per la verifica delle
dichiarazioni rese dal dott. Iacopo Sce” anziché “per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott.
Francesco Perrone”;
RITENUTO, altresì, di provvede alla sostituzione dell‟art. 4 degli schemi di contratto approvati con i
citati Atti di organizzazione n. 107/2017, n. 108/2017, n. 109/2017, con il seguente:
“ART. 4 – Trattamento economico
Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:
stipendio tabellare
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Euro 43.310,80

retribuzione di posizione
Euro 45.182,85 e la retribuzione di risultato nel valore
stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa.
Ai fini della definizione del trattamento economico saranno applicati, a seguito della definizione di
appositi accordi nell‟ambito della contrattazione integrativa decentrata, e nella misura ivi prevista, gli
incrementi previsti dalle lett. b) e c) del coma 7 dell‟articolo 50 del decreto legge 189/2016,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Il trattamento così determinato remunera tutte le funzioni e l‟attività svolta in attuazione del
presente contratto.”;
CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto disposto dagli articoli 3, 50 e 52 del citato
decreto legge n. 189/2016, il costo del personale necessario ad assicurare la piena funzionalità
dell‟Ufficio speciale sarà a valere sulle risorse destinate per tale finalità dall‟art. 3 e 52 del
medesimo decreto legge n. 189/2016;
PRESO ATTO, infine, che la spesa derivante dalla stipula dei succitati contratti, nelle more
dell‟istituzione dei Capitoli concernenti il personale da assegnare all‟Ufficio Speciale in argomento,
ai sensi degli articoli 3, 50 e 52 del citato decreto legge n. 189/2016, trova idonea copertura nei
capitoli S11402 e S11404 del bilancio regionale 2017 e anni successivi;

DISPONE
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di procedere alla correzione dell‟errore materiale nell‟Atto di organizzazione n. 109/2017,
prevedendo “che sono state attivate le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott.
Iacopo Sce” anziché “per la verifica delle dichiarazioni rese dal dott. Francesco Perrone”;

-

di procedere alla sostituzione dell‟art. 4 degli schemi di contratto approvati con i citati Atti di
organizzazione n. 107/2017, n. 108/2017, n. 109/2017, con il seguente:
“ART. 4 – Trattamento economico
Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è così strutturato:
stipendio tabellare

Euro 43.310,80

retribuzione di posizione
Euro 45.182,85 e la retribuzione di risultato nel valore
stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa.
Ai fini della definizione del trattamento economico saranno applicati, a seguito della
definizione di appositi accordi nell‟ambito della contrattazione integrativa decentrata, e
nella misura ivi prevista, gli incrementi previsti dalle lett. b) e c) del coma 7 dell‟articolo
50 del decreto legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229
Il trattamento così determinato remunera tutte le funzioni e l‟attività svolta in attuazione
del presente contratto.”;
-

di dare atto che sulla base di quanto disposto dagli articoli 3, 50 e 52 del citato decreto legge n.
189/2016, il costo del personale necessario ad assicurare la piena funzionalità dell‟Ufficio speciale
sarà a valere sulle risorse destinate per tale finalità dagli articoli 3 e 52 del medesimo decreto
legge n. 189/2016 e pertanto, prendere atto che la spesa derivante dalla stipula del succitato
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contratto, nelle more dell‟istituzione dei Capitoli concernenti il personale da assegnare all‟Ufficio
Speciale in argomento, ai sensi dell‟art. 3 del citato decreto legge n. 189/2016, trova idonea
copertura nei capitoli S11402 e S11404 del bilancio regionale 2017 e anni successivi;
-

di inviare il presente atto alla Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi
informativi per i successivi adempimenti consequenziali, compresa la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio.
IL DIRETTORE
Stefano FERMANTE
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