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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di collaboratore con contratto di prestazione d’opera
intellettuale presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio per lo
sviluppo di un sistema integrato di comunicazione strategica per la ricostruzione nei territori colpiti dal
sisma.

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

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta”;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare il comma 6
dell’art.7, in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale e coordinata e continuativa;
VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma
1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
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”, nonché che “le Regioni, le Province e i Comuni interessati
possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli
Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, 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 modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, 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 2018. [Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto] si fa fronte per l’anno
2016 a valere sul fondo di cui all’articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’articolo 52 […]”
- 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 rubricato “Ulteriori
disposizioni in materia di personale”;
- l’ordinanza 10 novembre 2016 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29/11/2016) del
Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24
agosto 2016 con la quale è stato adottato lo schema tipo di Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio
comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016’ di cui all’art. 3 del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 649 del 2 novembre 2016 di approvazione dello schema di
Convenzione per l’istituzione e la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post
sima 2016 della Regione Lazio;
- 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
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n. 229, 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 e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTA altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 690 del 18 novembre 2016, nonché il successivo
decreto del Vice Commissario n. V00001 del 22 novembre 2016, concernenti il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;
CONSIDERATO che presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio
è stato accertato un preoccupante ritardo relativo alla presentazione di istanze concernenti la
ricostruzione privata, dovuto soprattutto ad una carenza di informazione e comunicazione in grado di
indirizzare correttamente la popolazione delle località colpite dagli eventi sismici del 2016-2017;
RAVVISATA pertanto la necessità per l’Ufficio speciale per la ricostruzione di avvalersi di
professionalità idonee a sviluppare un sistema integrato di comunicazione strategica finalizzato alla
piena conoscenza delle procedure in essere concernenti la ricostruzione privata nei territori colpiti dal
sisma, attività non realizzabile con le risorse presenti;
PRESO ATTO che l’Amministrazione regionale e gli enti collegati possono avvalersi del ROSTER
tenuto presso l’Istituto di studi regionale Arturo Carlo Jemolo in Roma per la ricerca e il conferimento
di profili ad elevata professionalità aventi specifiche competenze ed esperienza necessarie al
rafforzamento della capacità amministrativa, nonché per la fornitura di supporto specialistico per
l’attuazione delle politiche europee;
PRESO ATTO altresì che ai sensi della citata Convenzione per quanto non espressamente disciplinato
dalla stessa, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti nell’ordinamento della Regione per quanto
attiene all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio speciale;
VISTA la nota con la quale l’Ufficio speciale per la ricostruzione, n. prot. 384317 del 25/07/2017 –
preso atto della reale mancanza di professionalità interne – ha richiesto alla Direzione regionale Affari
istituzionali, personale e sistemi informativi, di attivare le procedure di ricerca di una professionalità con
competenze nella progettazione strategica di comunicazione, e relativo monitoraggio, tramite la
piattaforma ROSTER gestita dall’Istituto Jemolo;
VISTA la nota prot. n. 393766 del 31/07/2017 con la quale la Direzione regionale Affari istituzionali,
personale e sistemi informativi ha trasmesso la nota dell’Ufficio speciale ricostruzione all’Istituto
Jemolo, chiedendo di fornire al predetto Ufficio le credenziali per l’accesso alla consultazione del
ROSTER – ai sensi dell’art. 5 del regolamento attuativo – al fine di accedere alla consultazione dei
nominativi inseriti nella banca dati, e di visionare e scaricare i relativi curricula vitae;
CONSIDERATO che in data 12 settembre 2017 sono state fornite le credenziali di accesso alla
piattaforma ROSTER;
VISTO l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede lo svolgimento di procedure
comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;
CONSIDERATO che l’estrazione svolta sulla piattaforma ROSTER per il profilo “Comunicazione e
informazione” ha restituito n. 63 occorrenze e che la prima selezione svolta sulla base delle schede e dei
curricula vitae – utilizzando la voce “comunicazione” come prevalente – ha ridotto a n. 8 i soggetti con
un profilo compatibile con quello ricercato;
CONSIDERATO altresì che gli 8 curricula selezionati sono stati valutati comparativamente al fine di
acquisire il maggior numero di elementi utili all’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico in
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oggetto e che la comparazione ha prodotto l’esito di cui all’allegato prospetto (Allegato “A”), che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che all’esito dell’attività valutativa è emerso che il curriculum maggiormente
corrispondente al profilo ricercato è quello del dott. Pierluca Tagariello, il quale vanta una pluriennale
esperienza nel campo della comunicazione strategica presso pubbliche amministrazioni, ed in
particolare ha coordinato in qualità di dirigente responsabile le attività di comunicazione presso la
Regione Lazio anche a favore dei territori per i quali opera oggi l’Ufficio speciale per la ricostruzione;
ACQUISITA la disponibilità del dott. Pierluca Tagariello a fornire l’attività di consulenza presso
l’Ufficio speciale per la ricostruzione, per lo sviluppo di un sistema integrato di comunicazione
strategica per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio numero T0653 del 23 dicembre 2005
“Approvazione degli schemi di contratto-tipo relativi al conferimento degli incarichi di consulenza, ai
sensi del regolamento Regionale n. 17 del 5 agosto 2005;
RITENUTO opportuno sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera intellettuale tra l’Ufficio
speciale per la ricostruzione e il dott. Pierluca Tagariello per lo sviluppo di un sistema integrato di
comunicazione strategica per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma, fino al 30 giugno 2018;
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l’art.
15 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o
consulenza;
VISTO, l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
RAVVISATO che il predetto art. 3 del decreto-legge n. 189/2016 prevede espressamente la deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e di cui all’articolo 1, commi 557, della
legge n. 296/2006;
RITENUTO di conseguenza di dover procedere al conferimento dell’incarico di collaboratore con
contratto di prestazione d’opera intellettuale presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione per lo sviluppo
di un sistema integrato di comunicazione strategica per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma;
RITENUTO che il compenso da corrispondere al collaboratore sia di euro 38.000 omnicomprensivi
oltre IVA;
RITENUTO di prevedere che il compenso sia corrisposto trimestralmente, previa presentazione da parte
del collaboratore di una relazione illustrativa dell’attività svolta, positivamente valutata dal direttore
dell’Ufficio speciale ricostruzione;
ATTESO che la Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi provvederà con
propri atti all’approvazione dello schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale nonché al
relativo impegno di spesa che sarà, stante quanto disposto dal citato art. 3 del D.L. n. 189/2016, a valere
sulle risorse previste dalla stessa normativa;
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
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DETERMINA
1) di individuare e conferire l’incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo sviluppo di
un sistema integrato di comunicazione strategica per la ricostruzione nei territori colpiti dal
sisma presso l’Ufficio speciale per la ricostruzione, al dott. Pierluca TAGARIELLO, nato a
Taranto il 25 novembre 1971, fino al 30 giugno 2018, per un compenso complessivo pari a euro
38.000 omnicomprensivi oltre IVA nella misura di legge;
2) di prevedere che il compenso sia corrisposto trimestralmente, previa presentazione da parte del
collaboratore di una relazione illustrativa dell’attività svolta, positivamente valutata dal direttore
dell’Ufficio speciale ricostruzione;
3) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e
Sistemi informativi per i conseguenti atti di competenza ivi compreso l’approvazione dello
schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, l’assunzione dell’impegno di spesa e la
sottoscrizione del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale.
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 dell’Ufficio speciale per la ricostruzione posto sisma 2016 della Regione Lazio

Stefano Fermante
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ALLEGATO A
VALUTAZIONE CURRICULUM PER COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE
STRATEGICA PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA PRESSO L’UFFICIO SPECIALE PER LA
RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
SPECIALIZZAZIONE,
ESPERIENZA
ABILITAZIONI, ISCRIZIONI
NOMINATIVO
POSIZIONE ATTUALE
LAUREA
PROFESSIONALE NEL
AD ALBI PROFESSIONALI,
SETTORE RICHIESTO
DOCENZE
Master privato sulle
tecniche di ufficio stampa
e di comunicazione di
impresa presso Accademia
Nazionale Comunicazione
ed Immagine

ANTONELLI RICCARDO

Docente
Comunicazione e
Project Manager Settore privato

COLAPINTO PAOLA

Ufficio Stampa e
Pubbliche Relazioni
nel settore privato

Sociologia

2014: Ufficio stampa presso
Comune di Roma; vari anni:
ufficio stampa settore
sanitario

Consulente libero
professionista

Diploma di
specializzazione e master
in Economia del sistema
Scienze Agrarie
agro-alimentare presso
Università Cattolica del
Sacro Cuore

2002-2007: Direttore Area
economica, internazionale,
stampa e comunicazione di
Confagricoltura

Agenzia per la
Coesione Territoriale
- Esperto senior in
comunicazione e
informazione

Perfezionamento postlauream in
“Comunicazione
Scienze della
Istituzionale” Università di
Comunicazione
Salerno; iscritto all’Ordine
nazionale dei giornalisti,
elenco pubblicisti

ISPRA - Direzione
comunicazione Ufficio stampa

Dottore di ricerca in
Comunicazione, Società e
Editoria,
Tecnologie presso
giornalismo e l’Università La Sapienza;
comunicazione Iscritta all’Ordine dei
multimediale Giornalisti Regione
Sardegna, elenco
Pubblicisti

COMEGNA ERMANNO

PACIELLO RAFFAELE

SANNA CRISTINA
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Scienze
Politiche

2012 - corrente:
Responsabile Comunicazione
Web e Social Media settore
privato

2009 - in corso: Assistenza
tecnica per la comunicazione
presso Regione basilicata Ass. Ambiente e territori;
2014-2015: assistenza
tecnica per la comunicazione
presso Università di Napoli
Federico II
2010-2011: Esperto in
comunicazione istituzionale
e addetto stampa presso
PCM Dip. Semplificazione
Normativa, addetto stampa
del Ministro; 2004-2008:
Esperto in comunicazione
istituzionale e addetto
stampa presso la RGS MEF

INMP – Ist. naz.
promozione salute
popolazioni migranti
e contrasto malattie
povertà: supporto
SCORSINO FRANCESCA
direzione generale
per attività ufficio
stampa,
comunicazione e
relazioni istituzionali

SGUEO GIANLUCA

Policy Analyst presso
Parlamento europeo
– DG Ricerca
parlamentare

Scienze della
Comunicazione

2000-2002: Staff ufficio
comunicazione Dir. Gen.
Sviluppo Sostenibile e staff
Ufficio stampa Ministro
dell’ambiente per attività
editoriali, giornalistiche e
redazionali per stampa e
web; 2012-corrente: INMP
supporto direzione generale
per attività ufficio stampa,
comunicazione e relazioni
istituzionali

Iscritto all’ordine dei
giornalisti (elenco
pubblicisti); Dottore di
Giurisprudenza
ricerca in diritto
e Scienze della
amministrativo presso la
Pubblica amm.
New York University e
presso l’Institut d’études
politiques de Paris

2012-2013: Capo Ufficio
stampa e Coord.
comunicazione PCM; 20102011: funzionario specialista
in comunicazione e
formazione presso PCM

Consulenza strategica
di comunicazione e
ideazione di
campagne di
TAGARIELLO PIERLUCA comunicazione per
Giurisprudenza
Lazio Innova, Intersos
e agenzie di
pubblicità e
comunicazione
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2013-2015: responsabile
struttura Comunicazione,
Relazioni esterne e
istituzionali Regione Lazio;
2006-2012: Dirigente
Comunicazione istituzionale,
URP e sito Internet Provincia
di Roma;

Pagina 8 / 8

