Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
(D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO IL LEGGE N. 229/2016)

DECRETO N. 4/2021/SISMA del 30 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo. Proroga del contratto del
Direttore e interpretazione autentica del decreto n. 7 del 7 dicembre 2020.
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo
stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante “Interventi Urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 5 del Decreto-legge 198/2016 che stabilisce che i Presidenti
delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso
decreto;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15 in materia di ottimizzazione delle produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATI i principi della la L.R. 8 aprile 2011, n. 6 “Misurazione e valutazione delle
prestazioni delle strutture amministrative regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 500 del 14 agosto 2019 mediante la quale è stato conferito l’incarico di
Direttore dell’USR Abruzzo Sisma 2016 al dott. Vincenzo Rivera;
VISTO il decreto n. 7 del 7 dicembre 2020 mediante il quale è stato prorogato l’incarico del
Direttore dell’USR sino alla data del 31 dicembre 2021;
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 che prevede la proroga fino al 31
dicembre 2022 del termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
VISTO il successivo comma 450 che modifica l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, estendendo sino al 31 dicembre 2022 le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del
decreto-legge n. 189 del 2016, nei limiti di spesa ivi indicati;

DATO ATTO che a norma del citato art. 1, comma 990, come sopra modificato, il personale in
comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma
3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data del
31 dicembre 2022, salva espressa rinunzia degli interessati;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 467, della richiamata legge di Bilancio dello Stato a tenore del
quale “Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonché
dei commi 459 e 466 compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31
dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata
previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della contrattazione collettiva nazionale di
lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
VISTO l’art. 22 della L.R. Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77;
RITENUTO di dover dare mandato al Direttore del dipartimento Risorse della Giunta regionale di
formalizzare e sottoscrivere la proroga stabilita dalla normativa sopra citata del contratto in essere
con il Direttore dell’USR Abruzzo sino alla succitata nuova data individuata dal Legislatore
nazionale;
RITENUTO, altresì, di dover chiarire in relazione al punto 3 del decreto n. 7 del 7 dicembre 2020
che la quantificazione – in capo al competente Servizio DPB - dell’indennità di risultato spettante al
Direttore dell’USR per l’anno 2019, deve intendersi riferita al mero conteggio delle somme
spettanti al Direttore dell’USR nella misura già stabilita in favore dei Direttori dei Dipartimenti
della Giunta regionale;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Risorse della Giunta regionale a formalizzare
mediante sottoscrizione la proroga del contratto in essere con il Direttore dell’USR Abruzzo,
sino alla succitata nuova data del 31 dicembre 2022 individuata dal Legislatore nazionale;
2. di dare atto che alla copertura finanziaria per l’attuazione del presente atto si farà fronte con
le risorse trasferite dal Commissario straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, del D.L. 189/2016, sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata al Presidente
della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la ricostruzione;
3. di chiarire, in relazione al punto 3 del decreto n. 7 del 7 dicembre 2020 che la
quantificazione – in capo al competente Servizio DPB - dell’indennità di risultato spettante
al Direttore dell’USR per l’anno 2019, deve intendersi riferita al mero conteggio delle
somme spettanti al Direttore dell’USR nella misura già stabilita in favore dei Direttori dei
Dipartimenti della Giunta regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale del Dipartimento Risorse per
gli adempimenti di competenza;
5. di inviare il presente atto all’USR Abruzzo e al Commissario del Governo per la
Ricostruzione Sisma 2016.
Il PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
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