OGGETTO: Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Pubblicazione avviso
informativo.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”, come modificata da ultimo dalla legge regionale 10 agosto 2016 n. 12, recante
“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed in particolare il
regolamento regionale n. 20 del 12 ottobre 2016, attuativo della suddetta L.R. n. 12/2016;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, avente ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
VISTA la delibera 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;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che
ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394,
avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24
agosto 2016”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 30 in cui si disciplina la
forma associativa delle convenzioni tra enti locali;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato decreto legge n.189/2016, in cui si prevede che ogni
Regione istituisca un ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma
2016”, finalizzato alla gestione della ricostruzione in modo coordinato con i Comuni interessati;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 649 del 2 novembre 2016 avente ad oggetto approvazione
dello schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016 della Regione Lazio, la Giunta regionale ha riservato in capo al Direttore della
Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, la predisposizione e
l’attuazione di tutte le procedure necessarie per la selezione del Direttore dell’Ufficio speciale;

DISPONE
di pubblicare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
l’allegato “Avviso informativo” per la ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio Giunta, sul B.U.R. e
sul sito web della Regione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Civile – Sezione
Lavoro - entro 5 anni dalla pubblicazione.
Il Direttore regionale
(dott. Alessandro BACCI)

