REGIONE LAZIO
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST
SISMA 2016 (D.L. 189/2016)

Decreto
N. V00002

del 10/02/2017

Proposta n. 1688

del 03/02/2017

Oggetto:
Assunzioni a tempo determinato ex art. 50 bis della legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016". Integrazione del decreto V00002 del 15.12.2016 di assegnazione del numero di unità di personale ai Comuni, ai sensi
degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016.
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato ex art. 50 bis della legge 15 dicembre 2016, n. 229 di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Integrazione del decreto
V00002 del 15.12.2016 di assegnazione del numero di unità di personale ai Comuni, ai sensi degli
articoli 2 e 3 dell‟ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad
oggetto: “Dichiarazione dello „stato di calamità naturale‟ ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2,
art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell‟evento sismico
verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato
di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, con cui sono
stati estesi, in conseguenza degli ulteriori nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti
dello stato di emergenza dichiarato con la suddetta delibera del 25 agosto 2016;
VISTA la legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24
agosto 2016”, e in particolare l‟art. 50 bis “Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del
Dipartimento della protezione civile”;
VISTA l‟ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28 novembre 2016, recante “Linee
direttive per la ripartizione e l‟assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere
nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”;
VISTO l‟articolo 1 della suddetta ordinanza che stabilisce di procedere alla ripartizione, tra le
Regioni interessate, del personale individuato, nella misura di seguito indicata: 6% alla Regione
Abruzzo; 16% alla Regione Lazio; 62% alla Regione Marche; 16% alla Regione Umbria;
VISTO il proprio precedente decreto n. V00002 del 15 dicembre 2016 che, ai sensi degli articoli 2 e
3 della citata ordinanza commissariale n. 6/2016, nel rispetto delle percentuali ivi indicate, ha
stabilito, sulla base delle richieste pervenute dai Comuni con l‟individuazione dei relativi profili
professionali, il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere a
tempo determinato;
VISTA la nota del Commissario straordinario prot. n. 0000483 del 15 dicembre 2016 che, verificato
il pieno rispetto dei limiti percentuali assegnati alla Regione, ha autorizzato gli enti interessati ad
assumere secondo il numero di unità di personale stabilito dal sopra richiamato decreto;
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VISTA la successiva nota del comune di Amatrice, acquisita al prot. n. 3009 del 4 gennaio 2017,
con cui l‟ente, preso atto della possibilità di frazionare le posizioni disponibili, richiede, in aggiunta
alle unità di personale già autorizzate, n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D, tempo pieno;
DATO ATTO che in sede di Comitato istituzionale per la ricostruzione post-sima 2016 si è
proceduto a definire un‟ipotesi, condivisa tra gli enti interessati, di ripartizione del numero di unità
di personale da assumersi con le modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate, con
attribuzione al comune di Amatrice di n. 20 unità;
CONSIDERATO che, con il citato decreto n. V00002 del 15 dicembre 2016, sono state assegnate al
comune di Amatrice, sulla base del fabbisogno richiesto dal medesimo ente, n. 20 unità di
personale, di cui 18 con rapporto di lavoro a tempo pieno e 2 con rapporto di lavoro part-time al
50%, equivalente ad una spesa di personale complessiva pari a 19 unità a tempo pieno;
CONSTATATO che, quindi, residua un‟unità di personale a tempo pieno da assegnare all‟ente;
RITENUTO, pertanto, di accordare al comune di Amatrice l‟assegnazione dell‟ulteriore unità di
personale richiesta, nel rispetto della percentuale di ripartizione già stabilita per la regione Lazio
nell‟ordinanza commissariale n. 6/2016;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
1. di dare atto che residua un‟unità di personale a tempo pieno da assegnare al comune di
Amatrice nel rispetto della percentuale di ripartizione già stabilita per la regione Lazio
nell‟ordinanza commissariale n. 6/2016;
2. di stabilire che, ad integrazione di quanto già previsto con proprio precedente decreto n.
V00002 del 15 dicembre 2016, il comune di Amatrice è autorizzato ad assumere con le
modalità di cui all‟art. 50 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito,
con modifiche ed integrazioni dalla legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016,
l‟ulteriore unità di personale richiesta, individuata in n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. D,
tempo pieno;
3. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario ai fini della verifica del rispetto
dei limiti percentuali individuati dall‟ordinanza del Commissario straordinario n. 6 del 28
novembre 2016;
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it.
Il Presidente
in qualità di Vice commissario
per la ricostruzione del sisma 2016
Nicola Zingaretti
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