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Oggetto: Istituzione Segreteria del Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Lazio.
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n° 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1 e successive modificazioni,
recante: “Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” ed in
particolare l’articolo 17, che disciplina le strutture organizzative;
VISTO l’art. 227, comma 2 bis del Regolamento regionale n° 1/2002, che disciplina la
mobilità all’interno di ciascuna Direzione e l’art. 68, lettera b), comma 2, che regola l’assegnazione
del personale alle strutture;
VISTA l’art. 21, lettera b), comma 2, del Regolamento regionale, n° 1/2002, rubricato
“Organizzazione delle direzioni regionali”, che prevede l’istituzione di una segreteria per lo
svolgimento delle attività segretariali;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 368 del 10 luglio 2018, nonché il
successivo decreto del Vice Commissario n° V00009 del 11/07/201, concernenti il conferimento
dell’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, all’ing.
Wanda D’Ercole;
VISTO l’Atto di organizzazione n° A00002 del 6 aprile 2017, con il quale è stato definito
l’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio;
VISTO l’Atto di organizzazione n° A00138 del 22 settembre 2017, con il quale è stato
assegnato il personale non dirigenziale alle strutture organizzative dell’Ufficio speciale per la
ricostruzione post sisma 2016;
VISTO l’Atto di Organizzazione A00305 del 27 luglio 2018 recante “Assegnazione del
personale non dirigenziale alle strutture organizzative dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016, e individuazione delle risorse provenienti da Fintecna s.p.a., Invitalia s.p.a., Struttura del
Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
società LazioCrea, a supporto delle strutture organizzative dell’Ufficio”;
VISTO l’Atto di Organizzazione A00309 del 31 luglio 2018 recante “Istituzione Segreteria
del Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio”;
VISTO l’Atto di Organizzazione A00328 del 3 agosto 2018 recante “Integrazione atto di
organizzazione n. A00309 del 31/07/2018 - Istituzione Segreteria del Direttore ad interim
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio”;
VISTA la nota del 8/10/2018 assunta al n. di prot. 616223 del 8 ottobre 2018, con la quale il
Sig. Gualtiero Filippi dipendente di Roma Capitale chiede la revoca del comando presso l’Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio ed il rientro in servizio presso la propria amministrazione dal
19/10/2018;
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VISTA la Determinazione n. G12751 del 10 ottobre 2018 del Direttore della Direzione
Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi relativa alla cessazione del comando
presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio del Sig. Gualtiero
Filippi cat. C a decorrere dal 19/10/2018;
VISTA la richiesta prot. n° 671070 del 26 ottobre 2018 con la quale il Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ha richiesto il distacco presso il
proprio Ufficio dei dipendenti regionali Sig.ra Sabrina Pitoni, cat. C, pos. ec. C4 e del Sig. Sinibaldi
Massimo, cat. C, pos. ec. C5, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione
regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTA la Determinazione n° G14374 del 12 novembre 2018, con la quale si dispone il
distacco presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, dal 12
novembre 2018 e fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di eventuale proroga qualora vi sia una
protrazione ex legge di tale termine, dei dipendenti regionali Sig.ra Sabrina Pitoni, cat. C, pos. ec.
C4 e del Sig. Sinibaldi Massimo, cat. C, pos. ec. C5, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio
Nord della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del
suolo;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere, stante la peculiarità e la rilevanza esterna
delle attività dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, a istituire una segreteria per lo svolgimento
delle attività segretariale, e di individuarne il Responsabile;
RITENUTO pertanto necessario istituire la Segreteria del Direttore dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione così come di seguito indicata:
Dionisi Simonetta
Chiuppi Daniela
Fortini Adriano
Pitoni Sabrina
Sinibaldi Massimo

cat. C in qualità di Responsabile della Segreteria
cat. C
cat. C
cat. C
cat. C

CONSIDERATO, altresì, di dover assegnare la dipendente Sig.ra Primarini Germana cat. C
con decorrenza 01/12/2018 all’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica;
DISPONE
per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
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di istituire, con decorrenza 01/12/2018, la Segreteria del Direttore ad interim dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio così come di seguito
indicata:
Dionisi Simonetta
cat. C in qualità di Responsabile della Segreteria
Chiuppi Daniela
cat. C
Fortini Adriano
cat. C
Pitoni Sabrina
cat. C
Sinibaldi Massimo
cat. C



di assegnare, con decorrenza 01/12/2018, la dipendente Primarini Germana – cat. C
all’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica;



di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e
Sistemi Informativi - Area Trattamento Economico e Area Trattamento Giuridico per tutti
gli atti necessari e conseguenti.
Il Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio
Ing. Wanda D’Ercole

Pagina 4 / 4

