Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
DIREZIONE

ATTO DI ORGANIZZAZIONE (con firma digitale)
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del 06/09/2019

Proposta n. 951 del 06/09/2019

Oggetto:
Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, e
individuazione delle risorse provenienti dalla Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Agenzia per la coesione territoriale, Fintecna spa, Invitalia spa, e LazioCrea spa, a supporto delle strutture
organizzative dell'Ufficio.

Il Direttore
AD INTERIM W. D'ERCOLE
(firma digitale)
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016, e individuazione delle risorse provenienti dalla
Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Agenzia per la coesione territoriale, Fintecna spa, Invitalia spa, e LazioCrea spa, a
supporto delle strutture organizzative dell’Ufficio.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge di 15
dicembre 2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016”, e in particolare l’art. 3 che stabilisce 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”;
- l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale “allo scopo di assicurare
il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva
cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti
ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4,
del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, […]”;
- 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, sottoscritta il 3 novembre
2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco,
Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché
l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la
Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
- l’articolo 6, comma 3, della sopracitata Convenzione il quale dispone che “per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all’organizzazione e funzionamento
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti
nell’ordinamento della Regione Lazio”;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, 11 luglio 2018, n. V00009, recante “Conferimento dell’incarico ad interim di
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del suolo”;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016 n V00007 del 29 giugno 2019 recante “Proroga dell’incarico ad interim di
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo”, che proroga il detto incarico fino al 31 dicembre 2020;
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VISTI, altresì:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza e al personale regionale”, e successive modificazioni;
- il regolamento regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6
settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni;
VISTI, infine:
- i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, concernenti la definizione e l’assetto dell’organico dell’Ufficio speciale:
•
•

•

n. V00003 del 31/12/2016, recante “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio”;
n. V00004 del 30/03/2017, recante “Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio. Assegnazione di nuove competenze, revisione dell'organigramma e
fissazione della dotazione organica”;
n. V00006 del 18/03/2019, recante “Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016
della Regione Lazio. Revisione dell'organigramma”;

- il decreto del Direttore dell’Ufficio speciale n. A00002 del 06/04/2017, recante “Articolazione
delle strutture organizzative dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio”;
- l’Atto di organizzazione n. A00138 del 22/09/2017, recante “Assegnazione del personale non
dirigenziale alle strutture organizzative dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- l’Atto di organizzazione n. A00305 del 27/07/2018, 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”;
CONSIDERATO che:
- dalla data di adozione dell’Atto di organizzazione n. A00305 del 27/07/2018 sono intervenute
modifiche nell’assetto organizzativo dell’Ufficio speciale, segnatamente con l’istituzione
dell’Area “Gare e contratti per la ricostruzione pubblica”, istituita con il citato decreto del
Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione n. V00006
del 18/03/2019;
- nel medesimo corso di tempo sono intervenute variazioni in ordine alle risorse umane assegnate
all’Ufficio speciale, sia in distacco o comando dalla Regione Lazio, sia da parte della Struttura
del Commissario per la ricostruzione, sia da parte delle società Fintecna spa. e Invitalia spa;
- ai sensi del Protocollo sottoscritto il 1° dicembre 2016 dalla Struttura del Commissario per la
ricostruzione con l’Agenzia per la coesione territoriale, sono state assegnate all’Ufficio speciale
due unità di personale;
RITENUTO pertanto necessario:
- provvedere ad assegnare un contingente di personale all’Area Gare e contratti per la
ricostruzione pubblica;
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- ridefinire complessivamente l’assegnazione del personale non dirigenziale in servizio presso
l’Ufficio speciale ricostruzione alle Strutture istituite con il predetto decreto del Presidente della
Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione n. V00006 del 18/03/2019, in
relazione alle nuove competenze attribuite alle Aree di livello dirigenziale, come indicato
nell’allegato A;
- provvedere a individuare le risorse provenienti dalla Struttura del Commissario straordinario
ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia per la coesione
territoriale, Fintecna spa, Invitalia spa e LazioCrea spa, a supporto delle strutture organizzative
dell’Ufficio, come indicato nell’Allegato B;
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento
DISPONE
1) il personale non dirigenziale in servizio presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio è assegnato alle Strutture organizzative dello stesso Ufficio come da
allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) le risorse provenienti dalla Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016
della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia per la coesione, Fintecna spa, Invitalia spa
e LazioCrea spa, e assegnate all’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio, operano a supporto delle strutture organizzative dello stesso Ufficio come da
allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ufficio speciale per la ricostruzione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, entro i termini di legge
previsti, presso il giudice competente.

Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio
Ing. Wanda D’Ercole
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ALLEGATO A
Personale dipendente in comando o in distacco da Regione Lazio
Direzione
Segreteria amministrativa

Nominativo

Responsabile Segreteria

DIONISI Simonetta

C

CHIUPPI Daniela

C

FORTINI Adriano

C

Ufficio di Supporto

cat.

PITONI Sabrina

C

SINIBALDI Massimo

C

Nominativo
TABANELLA Tonino

cat.
D

Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e Raccordo con gli Uffici regionali
Dirigente responsabile: Sce Jacopo

Nominativo

cat.

CIACE Claudia

C

FRANCESCHINI Carla

D

RINALDI Francesca

D

TOZZI Paola Antonella

D

Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica
Dirigente responsabile: Gazzani Mariagrazia

Nominativo

cat.

CALUISI Loredana

D

CICCONETTI Tonino

D

GRANATO Andrea

D

GRILLI Antimo

D

PETRONGARI Simona

C

PRIMARINI Germana

C

Area Ricostruzione privata e Controlli amministrativi e contabili
Dirigente responsabile: Perrone Francesco

Nominativo
BARBANTE Maria Elena

cat.
C

CORTELLESI Giorgio

C

DI FRANCESCANGELO Filomena
FIOCCO Roberto
GRILLO Antonella

C
D
D

MORBIDELLI Antonio

D

PILERI Pierina

C

SPAGNOLI Silvia

C

VARRONE Maria Ida

C

Area Gare e contratti per la ricostruzione pubblica
Dirigente responsabile: Gubinelli Margherita
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Nominativo

cat.

FORTINI Sandra

D

PROIETTI Antonella

D

SERGOLA Letizia

D

ALLEGATO B
Risorse provenienti da Struttura del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 della Presidenza del Consiglio
dei ministri, Agenzia per la coesione territoriale, Fintecna s.p.a., Invitalia s.p.a., LazioCrea s.p.a.

Area Coordinamento emergenza-ricostruzione e Raccordo con gli Uffici regionali
Dirigente responsabile: Sce Jacopo

Nominativo

Contingente

Becheroni Sonia

Fintecna

Bucci Viviana

Fintecna

Giustino Franco

Fintecna

Perticari Francesca

Fintecna

Nescatelli Sergio

LazioCrea

Ruggeri Daniele

LazioCrea

Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica
Dirigente responsabile: Gazzani Mariagrazia

Nominativo
Angeletti Latini Vincenzo
Gorgoni Maria Paola
Maragno Alessia

Contingente
Struttura Commissario
LazioCrea
Agenzia per la Coesione

Marchesi Claudio

Struttura Commissario

Nardo Francesco

Agenzia per la Coesione

Spinazza Marco

Struttura Commissario

Zibellini Sabrina

Fintecna

Area Ricostruzione privata e Controlli amministrativi e contabili
Dirigente responsabile: Perrone Francesco

Nominativo

Contingente

Argentieri Nicola

Invitalia

Capalbo Roberto

Invitalia

Carocci Serenella
Ciafrè Maria Luisa
Cirillo Giovanni

LazioCrea
Fintecna
Invitalia

Coppola Giorgio

Invitalia

Crisci Mariangela

Invitalia

Di Maggio Simone

Invitalia

Festuccia Eleonora

Invitalia

Fimiani Pasquale

Invitalia

Grasso Maria Elena
Ivaldi Paolo
La Scala Michelangelo
Martina Silvia
Martini Simone

Invitalia
Struttura Commissario
Fintecna
Invitalia
Struttura Commissario

Mulas Marzia

Invitalia

Orefitti Patrizia

Fintecna

Pirri Marco
Servadio Pietro

Struttura Commissario
Fintecna

Area Gare e contratti per la ricostruzione pubblica
Dirigente responsabile: Gubinelli Margherita

Nominativo
DE SANTIS Giulia

MOMMI Paola
SEBASTIANI Dario
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Contingente
Invitalia
Struttura Commissario
LazioCrea

