
 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15.17, 64100 – Teramo - Tel. 0861.021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862.3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

Decreto n. 2969 del 30-12-2022 

 
 

Ufficio Affari Generali 
Ufficio Economico Finanziario - Trattamento Stipendiale  
 

 

OGGETTO: Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge, con modificazioni, L. 15 dicembre 2016, 
n. 229, Proroga contratti a tempo determinato del personale.  
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 
recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto-legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione dell’attività di 
ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni 
interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – 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 D.L. 17 ottobre 
2016, n. 189; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22.11.2016 è stata approvata la 
convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione 
Abruzzo; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in corso di pubblicazione sulla G.U., che prevede la proroga 
fino al 31 dicembre 2023 del termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

VISTO il successivo comma 739 che modifica l’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
estendendo sino al 31 dicembre 2023 le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 
del 2016, nei limiti di spesa ivi indicati; 

VISTE:  
 la D.G.R. n. 500 del 14.8.2019 con la quale, a far data dal 01.09.2019, è stato conferito al Dott. 

Vincenzo Rivera, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 
incarico prorogato per l’annualità 2022 con Decreto Vice Commissario Ricostruzione – Presidente 
della Regione n.4 del 30.12.2021 e per l’annualità 2023 con Decreto n. 6 del 30.12.2022;  

 la D.G.R. n. 386 del 14/07/2020, che per i motivi in essa contenuti, è stato autorizzato il Direttore 
dell’Ufficio Speciale a rivalutare l’assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 
adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa; 
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RICHIAMATO il Decreto del Direttore USR2016 n. 2378 del 18 ottobre 2022 con il quale si è proceduto, in 

esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell’assetto organizzativo e 

declaratorie dei Servizi dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo; 

 

DATO ATTO che a seguito di procedure concorsuali pubbliche si è proceduto all’assunzione in servizio di 
personale a tempo determinato con profilo contabile e tecnico appartenente alle categorie C e D del vigente 
CCNL Funzioni Locali; 
 
RICHIAMATI i vigenti CCNL del personale del comparto Funzioni locali; 
 
CONSIDERATO che il personale di che trattasi ha sottoscritto regolare contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato (full time o part time) in prossima scadenza; 
 
DATO ATTO che il personale in questione conta n. trentaquattro unità (come da allegato A, parte integrante 
e sostanziale del presente Decreto) e che per una parte di esso, segnatamente per sei dipendenti, è stato già 
svolto un periodo di lavoro di trentasei mesi di servizio ovvero si è in prossimità di raggiungimento del detto 
termine temporale;  
 
VISTO il Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 
7 del 30.12.2022 con cui si autorizzano, ai sensi dell’art. 60 comma 11 lett. l) del CCNL Funzioni Locali 2019-
2021, le Amministrazioni Comunali di cui ai Decreti del Vice Commissario – Presidente della Regione nn. 1 e 
2 del 24 gennaio 2020 in attuazione dell’art. 50bis del D.L. 17.10.2019 n. 189 e s.m.i. e l’Ufficio Speciale 
Ricostruzione Abruzzo, a prorogare fino al 31 marzo 2023, i contratti di lavoro con il personale a tempo 
determinato che hanno superato i limiti dei trentasei mesi previsti agli articoli  19 e 21 del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 
Accertato che il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021 all’art. 60 comma 11 conferma le previsioni 
contenute all’art. 50 del contratto Funzioni Locali 2016/2018 specificando alla lett. l “Ai sensi dell’art. 19, 
comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività 
stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo 
stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della 
medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga 
non può superare i dodici mesi, o termini diversi previsti da disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata 
esclusivamente nei seguenti casi: 
omississ 
l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche; 
 
PRESO ATTO che con il sopra cennato Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – 
Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 30.12.2022, integralmente richiamato in questa sede, peraltro, 
l’amministrazione regionale, coinvolgendo le altre Regioni interessate, si è impegnata a proporre l’adozione 
di una soluzione condivisa al Governo centrale nonché l’adozione di specifica normativa da parte del 
Parlamento, atte a superare le problematiche descritte, in ordine alla limitazione della prorogabilità di 
contratti nel limite di legge per preferire, piuttosto, soluzioni calibrate rispetto alle specifiche esigenze dei 
territori colpiti dal sisma;  

RILEVATO, inoltre, che per i dipendenti con contratto a tempo determinato che abbiano prestato oltre 
trentasei mesi di servizio, il cennato Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – 
Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 30.12.2022 ha disposto di prorogare fino al termine del 31.03.2023; 

mailto:usr2016@regione.abruzzo.it
mailto:usr2016@pec.regione.abruzzo.it
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000815458ART46


 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 
(D.L. 189/2016) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 - Abruzzo 

Via Cerulli Irelli 15.17, 64100 – Teramo - Tel. 0861.021367 
Via Salaria Antica Est, 27, 67100 – L’Aquila - Tel. 0862.3631 

usr2016@regione.abruzzo.it -usr2016@pec.regione.abruzzo.it  

RITENUTO necessario garantire la funzionalità operativa dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 
Abruzzo, in considerazione del carico di lavoro e delle scadenze di termini fissati dalla normativa 
emergenziale, in particolare per lo svolgimento delle istruttorie di numerose pratiche della ricostruzione di 
edifici pubblici e privati e per l’erogazione dei contributi spettanti; 
 
RITENUTO, per l’effetto, di dover procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del 
personale in servizio, sia per quanti abbiano svolto attività lavorativa per un periodo inferiore a trentasei 
mesi sia per i dipendenti che abbiano già prestato servizio per un periodo superiore ai trentasei mesi ovvero 
siano prossimi al raggiungimento del detto limite temporale, onde evitare di disperdere professionalità 
acquisite e competenze maturate nella gestione delle attività tecnico-amministrative nella conoscenza dei 
territori; 
 
SENTITO il consulente dell’Ufficio per la materia delle risorse umane, Dott. Antonio Iovino;   
 
VISTA la D.G.R. n.736 del 02.12.2022 con la quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo all’Avv. Daniela Valenza, 
Dirigente della Direzione Generale della Giunta Regionale d’Abruzzo; 
 
DATO ATTO che alla copertura finanziaria, per una spesa presunta di € 2.200.000,00 si provvederà con le 
risorse rese disponibili dal D.L. 189/2016 e trasferite sulla contabilità speciale 6051/401 intestata al Vice 
Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Regione;  
 
VISTI:  
- i vigenti CCNL del personale del comparto Funzioni locali; 
- la L.R. n. 77 del 14.09.1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo” come modificata con Legge Regionale 26 agosto 2014, n. 35;  

- il D.lgs. 165/2001 nonché il D.lgs. 81/2015; 

Tutto ciò premesso; 
DECRETA 

 
per le motivazioni rappresentate in premessa che si intendono integralmente richiamate di: 

- richiamare integralmente Decreto del Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione – Presidente 
della Regione Abruzzo n. 7 del 30.12.2022, per quanto ivi segnatamente disposto con riguardo alla 
proroga di contratti a tempo determinato per cui sia già stato svolto servizio per un periodo superiore 
ai trentasei mesi; 

- prendere atto della prossima scadenza di sei contratti a tempo determinato di dipendenti, presso 
l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, che hanno prestato servizio per un 
periodo superiore a trentasei mesi ovvero siano prossimi al raggiungimento del detto limite temporale 
e, per l’effetto procedere, al fine di garantire lo svolgimento con soluzione di continuità delle attività 
dell’Ufficio, alla proroga dei relativi contratti (così come indicato all’Allegato “A” che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento) fino al 31.03.2023; 

- prendere atto della prossima scadenza, al 31.12.2022, di ventotto contratti a tempo determinato di 
dipendenti, presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo, che hanno prestato 
servizio per meno di trentasei mesi e, per l’effetto procedere, al fine di garantire lo svolgimento con 
soluzione di continuità delle attività dell’Ufficio, alla proroga dei relativi contratti, così come indicato 
all’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nei limiti 
temporali indicati per ciascun dipendente nell’allegato; 
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- di dare atto che, alla luce dell’istruttoria svolta dai competenti Uffici, la complessiva copertura 
finanziaria della spesa presunta ammonta a € 2.200.000,00, per i trentaquattro dipendenti e si 
procederà con le risorse rese disponibili dal D.L. 189/2016 per l’anno 2023, trasferite sulla contabilità 
speciale 6051/401 intestata al Vice Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Regione; 

- dare atto che alla sottoscrizione dei contratti di proroga provvederà il Direttore dell’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione; 

- stabilire, altresì, che ai medesimi spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro il trattamento 
tabellare iniziale corrispondente alla categoria C e D del vigente CCNL Funzioni Locali, oltre ai compensi 
dovuti per legge; 

- inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Risorse – Servizio Personale della Giunta 
Regionale, al fine di provvedere alla gestione giuridica ed economica del personale oggetto della 
presente determinazione in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR 261/2019, fermo restando che 
la copertura finanziaria è assicurata dall’USR Abruzzo Sisma 2016;  

- informare i dipendenti interessati del contenuto del presente provvedimento; 
- pubblicare integralmente il provvedimento sul sito istituzionale dell’USR Abruzzo, non recando esso dati 

da omettere ovvero minimizzare in ragione dell’applicazione della vigente normativa in materia di 
riservatezza dei dati personali.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente del Servizio Amministrativo 

Avv. Daniela Valenza 
    (firmato digitalmente) 

 

 

 

L’Estensore 

Dott.ssa Ilenia Lenza  
     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 

I Responsabili degli Uffici 

Dott.ssa Alessandra D’Antonio 

assente 

Dott.ssa Francesca Lucantoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 

Il Direttore dell’USR-Abruzzo 

Dott. Vincenzo Rivera 
firmato digitalmente  

              (firma digitale ARUBA n° 6130940000299005) 
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