
Allegato A 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE 
“COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA RICOSTRUZIONE E 

RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1997” NELL’AMBITO DELL’UFFICIO SPECIALE PER 
LA RICOSTRUZIONE  

 

PREMESSO CHE  
 

Con deliberazione n. 1441 del 23 novembre 2016 la Giunta regionale ha conferito 
l’incarico di direzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione di cui all’articolo 3 del 
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 concernente “Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. 
Con deliberazione n. 1187 del 7/10/2019 la Giunta regionale ha modificato le competenze 
dell’Ufficio speciale per la ricostruzione e conseguentemente ha istituito la Posizione di 
funzione “Coordinamento attività di controllo della ricostruzione e ricostruzione post-sisma 
1997” e confermato gli incarichi dirigenziali già conferiti con deliberazioni n. 36 del 25 
gennaio 2017 e n. 157 del 24 febbraio 2017. Ha inoltre stabilito che l’incarico della 
Posizione di funzione “Coordinamento attività di controllo della ricostruzione e 
ricostruzione post-sisma 1997” verrà conferito all’esito di specifico interpello da attivare ai 
sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legge n. 189 del 2016. 
Si rende quindi necessaria l’attivazione di apposito interpello per il conferimento 
dell’incarico dirigenziale della Posizione di funzione “Coordinamento attività di controllo 
della ricostruzione e ricostruzione post-sisma 1997”. 
 

RICHIAMATI 
 

Gli obblighi di pubblicità delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali previsti 
dal comma 1 bis, dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001. 
 

DATO ATTO CHE  
 

Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto della disposizione di cui al comma 1, 
dell’articolo 28, della legge regionale n. 20/2001 e cioè, nella fattispecie, con deliberazione 
della Giunta regionale, previa proposta del Direttore dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione.  
La scelta è effettuata, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, sulla base dei parametri 
fissati al comma 2 del suddetto articolo 28 e cioè in relazione:  
a) alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire o dei programmi e progetti 

da realizzare;  
b) alle attitudini, alla formazione culturale e alle capacità professionali del singolo dirigente;  
c) ai curricula professionali;  
d) ai risultati conseguiti in precedenti incarichi. 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

E’ indetto un avviso di selezione per il conferimento, nell’ambito dell’Ufficio speciale per la 
ricostruzione, dell’incarico di direzione della Posizione di funzione “Coordinamento attività 
di controllo della ricostruzione e ricostruzione post-sisma 1997”, la cui declaratoria è 
esplicitata nell’allegato A1. 
 

Per il conferimento dell’incarico dirigenziale possono presentare la domanda: 
1. dirigenti di ruolo della Regione Marche e dei relativi Enti dipendenti con natura pubblica 

non economica, nonché degli Enti del Servizio sanitario regionale; 
2. dirigenti appartenenti ai ruoli di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo n. 165/2001, ulteriori rispetto a quelle indicate al punto 1, previo 
collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento 
secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza. 

 



La valutazione delle candidature pervenute avverrà secondo il disposto dell’articolo 28, 
comma 2, della legge regionale n. 20/2001 sulla base delle seguenti condizioni, quali 
desumibili dalla domanda e/o dal curriculum vitae del candidato: 

 Laurea Specialistica o Magistrale, Diploma di laurea V.O. in materie attinenti il ruolo 
dirigenziale da ricoprire. 

 Specializzazione, abilitazione, iscrizione ad albi professionali: aggiornamento 
professionale dimostrato dalla partecipazione a master, corsi, seminari, eventuali 
pubblicazioni attinenti le materie dell’incarico. 

 Esperienza professionale maturata nella qualifica dirigenziale: comprovata esperienza 
professionale acquisita in strutture organizzative il cui ambito d’intervento sia 
riconducibile alle funzioni previste nella declaratoria della struttura da assegnare, 
nonché nella direzione di strutture complesse. 

 Ulteriori esperienze professionali maturate nel settore specifico a cui l’incarico si 
riferisce. 

 Risultati conseguiti in precedenti incarichi.  
 

Costituiscono elementi di valutazione le capacità riconducibili alle seguenti caratteristiche: 
a) capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei 

problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative; 
b) capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici; 
c) capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni 

all’esterno e di agire nella logica del vantaggio comune; 
d) capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo 

sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale; 
e) eventuali capacità specifiche relative alle competenze proprie della struttura da 

assegnare. 
 

La valutazione non è vincolata da procedure di comparazione formale tra i soggetti 
candidati, tra i quali la scelta sarà effettuata sulla base dei criteri sopra indicati. Ad ogni 
modo il direttore dell’Ufficio speciale si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un 
colloquio per l’approfondimento delle precitate capacità professionali. 
 

Nell’esame delle istanze pervenute si procederà, in una prima fase, alla valutazione delle 
candidature dei dirigenti già in servizio presso la Giunta regionale e i relativi Enti 
dipendenti e del Servizio sanitario regionale, anche ai fini dell’accertamento dell'esistenza, 
nel ruolo regionale, degli enti dipendenti e del servizio sanitario regionale, della 
professionalità richiesta. Nel caso venga accertata l'inesistenza, nell'ambito del ruolo 
regionale e degli enti dipendenti, nonché del servizio sanitario regionale della 
professionalità richiesta dall'avviso, si procederà alla valutazione delle candidature 
presentate ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165/2001.  

 

L’incarico è conferito con deliberazione della Giunta regionale, previa proposta del 
Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione, tenuto conto di quanto disposto dal 
comma 1 bis dell’articolo 3 del decreto legge 189 del 2016. 
 

L’incarico se attribuito a dirigente della Regione Marche comporta la sottoscrizione di 
contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del trattamento 
economico; se attribuito a dirigente di altra pubblica amministrazione, comporterà il previo 
collocamento in posizione di comando o analogo provvedimento, secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione di appartenenza, per la durata dell’incarico. Anche in tale caso al 
provvedimento di conferimento accederà un contratto per la definizione del trattamento 
economico. Nel caso in cui comporti il collocamento fuori ruolo o in aspettativa non 
retribuita, alternativi al comando o analogo provvedimento, l’incarico è conferito con 
contratto di lavoro a tempo determinato. 
La decorrenza dell’incarico coinciderà con la data di conferimento dello stesso che sarà 
fissata nella relativa deliberazione della Giunta regionale. 



L’incarico ha la durata corrispondente a quella della gestione straordinaria della 
ricostruzione e cioè al termine individuato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 
189 del 2016 come prorogato dall’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 e ad oggi fissato al 31/12/2020, fatte salve ulteriori proroghe “ex lege” dello stesso 
termine e ferme restando eventuale cessazione anticipata conseguente al collocamento in 
quiescenza o alla rinunzia del dirigente interessato.  
 

In relazione alla Posizione di funzione “Coordinamento attività di controllo della 
ricostruzione e ricostruzione post-sisma 1997”, il trattamento economico annuo lordo per 
13 mensilità è composto dallo stipendio tabellare, pari ad € 43.310,80 di cui al CCNL del 3 
agosto 2010 - area II della dirigenza -, oltre alla retribuzione di posizione determinata nel 
valore economico corrispondente alla fascia S4 attribuita con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1522 del 5/12/2016, per un importo pari a € 31.000,00. 
E’ altresì corrisposta la retribuzione di risultato sulla base dei criteri e dei valori stabiliti 
dalla normativa regionale vigente e dalla contrattazione decentrata integrativa.  
Nei confronti dei dirigenti dell’Ufficio speciale per la ricostruzione si applicano le lettere b) 
e c) del comma 7 dell’articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, per effetto di quanto 
disposto dal comma 7 bis dello stesso articolo 50, che prevedono: 
- un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per 

quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 per il personale dirigenziale e per i titolari di incarichi di posizione 
organizzativa;  

- un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati 
conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione. 

 

Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per la Regione Marche. 
Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure 
previste in materia dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 
 

L’istanza di partecipazione è redatta in conformità al modello allegato al presente avviso 
(Allegato A2) e debitamente sottoscritta. Alla stessa vanno obbligatoriamente allegati: 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al 

decreto legislativo n. 39/2013 (Allegato A3); 
- dichiarazione assunzione di altre cariche e/o incarichi di cui al decreto legislativo n. 

33/2013 (Allegato A4); 
- curriculum vitae sottoscritto dall’interessato nel quale siano indicati i requisiti, le attitudini 

e le capacità professionali, le valutazioni sui risultati conseguiti negli enti di appartenenza 
e ogni altro elemento utile alla verifica dei parametri fissati dal comma 2, dell’articolo 28, 
della legge regionale n. 20/2001. 

 

Per quanto non disciplinato nel presente avviso si applicano le disposizioni vigenti in 
materia. 
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, è fissato in venti giorni 
decorrenti dalla data successiva a quella di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale dell’amministrazione regionale nella sezione Amministrazione trasparente alla 
voce Bandi di concorso. La pubblicità è garantita per l’intero periodo utile per la 
presentazione delle istanze. 
 

L’istanza per il conferimento degli incarichi in questione deve essere spedita, entro il 
termine suddetto, all’Ufficio speciale per la ricostruzione tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo: regione.marche.usr@emarche.it 
L'invio della domanda e dei relativi allegati, in formato pdf, potrà essere effettuato 
esclusivamente da altra PEC; non sarà  ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. 
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è 
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
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consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.  
Andrà indicata obbligatoriamente nell’oggetto della pec, la seguente dicitura: “Istanza per il 
conferimento dell’incarico di direzione della P.F. “Coordinamento attività di controllo della 
ricostruzione e ricostruzione post-sisma 1997”. In ipotesi di trasmissione tramite PEC non 
personale, l’oggetto dovrà contenere altresì il nome del candidato.  
 

Il direttore 
(Cesare Spuri) 


