Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
DIREZIONE

ATTO DI ORGANIZZAZIONE (con firma digitale)
N.

A00638

del 25/06/2019

Proposta n. 644 del 20/06/2019

Oggetto:
conferimento di incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia denominata "Supporto alla programmazione, controllo e monitoraggio delle
risorse finanziarie assegnate alla ricostruzione pubblica" nell'ambito dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016, alla dipendente
Caluisi Loredana

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

Oggetto: Conferimento di incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia denominata “Supporto
alla programmazione, controllo e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla ricostruzione
pubblica” nell’ambito dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016, alla dipendente Caluisi
Loredana
IL DIRETTORE AD INTERIM
DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“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;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche,” e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 40 e
40-bis;
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare
l’art. 3 concernente “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’art. 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispone la proroga
al 31 dicembre 2019 del termine dello stato di emergenza stabilito all’art. 1, comma 4 bis, del
decreto legge n. 189/2016;
- l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispone la
proroga al 31 dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria stabilito all’art. 1, comma
4, del decreto legge n. 189/2016 ed originariamente fissato al 31 dicembre 2018;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Funzioni
locali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, ed in particolare:
 gli artt. 13, 14 e 15 che disciplinano l’istituzione, i criteri di conferimento e revoca nonché le
modalità di corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi per le
Posizioni Organizzative (P.O.);
 l’art. 5, comma 3, che prevede che costituiscono oggetto di confronto con i soggetti sindacali i
criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizioni Organizzative ed i criteri per
la graduazione delle Posizioni Organizzative, ai fini del calcolo della relativa indennità di
posizione;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) della Giunta della Regione Lazio triennio
2019-2021, sottoscritto in data 15 febbraio 2019 che, all’articolo 12, individua i criteri per la
determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa;
- l’Accordo di contrattazione decentrata per la temporanea destinazione di risorse del fondo risorse
decentrate alla remunerazione delle posizioni organizzative per le annualità 2019-2020,
sottoscritto in data 15 febbraio 2019;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 05/02/2019, avente ad oggetto “Approvazione dei
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criteri per il conferimento, la revoca e la pesatura delle Posizioni Organizzative in attuazione
dell’art. 15 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018”;
VISTI inoltre:
- 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, e ss.mm.ii., sottoscritta il 3
novembre 2016 tra la Regione Lazio (in qualità di Ente responsabile della gestione dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione), 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;
- l’art 6 della citata Convenzione (Regole di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione), il quale dispone che per quanto non espressamente disciplinato dalla
medesima 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, 26 febbraio 2019, n. V00003, recante “Proroga 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”;
- l’Atto di organizzazione del Segretario generale n. G02560 del 06/03/2019, il quale dispone, tra
l’altro, di riservare un numero adeguato di Posizioni Organizzative per le funzioni connesse alla
ricostruzione post sisma 2016 in corso di definizione;
- l’Atto di organizzazione del Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione n. A00363 del
16/04/2019 recante “Istituzione di Posizioni Organizzative (P.O.) di I^ e II^ fascia nell’ambito
dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016” con il quale sono stati istituiti n. 3 incarichi
di Posizione Organizzativa di I^ fascia e n. 7 incarichi di Posizione Organizzativa di II^ fascia,
pubblicato sulla rete intranet della Regione Lazio;
- l’Atto di organizzazione del Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione n. A00423 del
08/05/2019 recante “Istituzione di Posizioni Organizzative (P.O.) di I^ e II^ fascia nell'ambito
dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 – rettifica AO A00363 del 16/04/2019”;
- l’Avviso per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa di I^ e II^ fascia presso
l’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, pubblicato sulla rete intranet della
Regione Lazio;
CONSIDERATO che
- contestualmente al suddetto Avviso, è stato pubblicato l’Allegato B recante le Posizioni
Organizzative messe a bando, con l’indicazione delle funzioni e responsabilità connesse agli
incarichi in oggetto, dei prescritti requisiti culturali e professionali nonché delle attitudini e
capacità professionali richieste ai fini dell’attribuzioni dell’incarico;
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- con il citato Atto di organizzazione n. A00363 del 16/04/2019, come rettificato con l’Atto di
organizzazione n. A00423 del 08/05/2019, è stata istituita nell’Area Pianificazione urbanistica e
ricostruzione pubblica la Posizione Organizzativa di II^ fascia denominata “Supporto alla
programmazione, controllo e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla ricostruzione
pubblica”;
- che sono pervenute, entro i termini previsti dall’Avviso, n. 3 domande di partecipazione alla
procedura per il conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia “Supporto
alla programmazione, controllo e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla
ricostruzione pubblica”;
DATO ATTO che:
- la dipendente Loredana Caluisi ha presentato, entro i termini e con le formalità e le modalità
richieste, la domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico di
Posizione Organizzativa di 1I^ fascia denominata “Supporto alla programmazione, controllo e
monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla ricostruzione pubblica” nell’ambito
nell’Area Pianificazione urbanistica e ricostruzione pubblica;
- dall’esame della domanda e del curriculum vitae presentato, il suddetto dipendente risulta:
- in possesso di tutti i requisiti essenziali per il conferimento dell’incarico in conformità a quanto
previsto dal suddetto Avviso e dall’art. 3, comma 2, del citato Regolamento;
- in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai fini dell’espletamento dell’incarico,
con particolare riferimento:
a) Esperienza professionale riferibile in via prioritaria alle competenze caratteristiche
dell’incarico da ricoprire maturata alla data di pubblicazione del bando (fino ad un massimo di
30 punti): 25 punti;
b) Titolo di studio posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda (fino ad un massimo di 30 punti): 10 punti;
c) Attitudine allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle informazioni desumibili dal
curriculum vitae (fino ad un massimo di 40 punti): 37 punti, con riferimento ai seguenti fattori:
c.1) coerenza tra il profilo, l’esperienza professionale e la formazione posseduta rispetto alla
tipologia delle funzioni da svolgere (fino ad un massimo di 25 punti) 25 punti;
c.2) comprovate attitudini e capacità con particolare riferimento al coordinamento delle
risorse umane, all’autonomia nella proposizione di progetti ed iniziative, alla gestione delle
relazioni con soggetti esterni all’ente desumibili dalle ultime due valutazioni (fino ad un
massimo di 15 punti) 12 punti;
- il punteggio complessivo assegnato al candidato è pari a punti 72;
- che l’istruttoria svolta, come da verbale del 18/06/2019, ha consentito di individuare adeguata la
dipendente Caluisi Loredana al conferimento della P.O. di II^ fascia denominata “Supporto alla
programmazione, controllo e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla ricostruzione
pubblica”

DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. Di conferire l’incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia denominata “Supporto alla
programmazione, controllo e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla ricostruzione
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pubblica” nell’ambito dell’Area pianificazione urbanistica e ricostruzione pubblica dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016, alla dipendente Caluisi Loredana, matricola n.
3479, in servizio presso il medesimo Ufficio speciale, dalla data del conferimento dell’incarico
fino alla cessazione dell’Ufficio Speciale e comunque non oltre due anni;
2. Ai fini della definizione del trattamento economico del personale titolare di incarico di Posizione
Organizzativa, si applichino le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 62 del
05/02/2019, “Approvazione dei criteri per il conferimento, la revoca e la pesatura delle Posizioni
Organizzative in attuazione dell’art. 15 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018”;
3. Di trasmettere il presente atto all’Area Trattamento giuridico, Area Trattamento economico,
Area Trattamento di previdenza e quiescenza e Area Datore di lavoro, promozione del benessere
organizzativo e servizi al personale, Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi
informativi, per i conseguenti adempimenti di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile - Sezione Lavoro
entro 5 anni dalla data di adozione.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Ing, Wanda D’Ercole
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