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Al Commissario Straordinario del Governo 

ricostruzione sisma 2016 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 
   

OGGETTO: Decreto legge 17/10/2016 n. 189, articolo 50bis, comma 1ter (come inserito dall'art. 22, 
comma 2, lett. 0b), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 

giugno 2019, n. 55). Misure relative al personale degli Uffici Speciali per la 

Ricostruzione. REGIONE MARCHE. 

 

 
Signor Commissario, 

l’Ufficio Speciale Ricostruzione per le Marche - USR Marche, ha concluso le procedure 
finalizzate alla ricognizione dei Comuni eventualmente interessati a curare l'istruttoria per il rilascio 

delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 
4-bis del decreto legge 17/10/2016 n. 189 (come inserito dall'art. 23, comma 1, lett. b), D.L. 18 aprile 
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55). 

Tale procedura è stata gestita con piattaforma informatica dedicata e nessun Comune ha 
manifestto interesse in tal senso. Conseguentemente ai Comuni marchigiani non verrà assegnata alcuna 

ulteriore unità di personale, né delegate funzioni dell’USR relative alla ricosruzione privata.  
Ultimata la fase di previa consultazione dei Comuni, con la presente sono a comunicare che le n. 

116 unità di personale individuate nelle Cabina di Coordinamento del 27 agosto 2019 potranno essere 

interamente assegnate all’USR Marche. 
Le rappresento a tal fine, secondo la seguente tabella, che allo stato attuale presso l’USR Marche 

giacciono inevase (7.710 – 3.218) = 4.492 pratiche di edilizia privata da istruire. 
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Nei mesi di dicembre 2019 e gennaio/febbraio 2020 il disavanzo settimanale tra pratiche 

pervenute e pratiche decretate è stato pari, mediamente, a 15 con una proiezione annua di 804 pratiche, 
ricavabile dalla tabella seguente. 

 
 Danni lievi Danni Gravi    

dic-19 pervenute decretate pervenute decretate totale pervenute totale decretate disavanzo 

settimana 1 26 1 2 0 28 1 -27 

settimana 3 25 4 1 0 26 4 -22 

gen-20        

settimana 2 26 24 29 7 55 31 -24 

settimana 3 26 9 2 2 28 11 -17 

settimana 4 21 9 2 1 23 10 -13 

feb-20        

settimana 1 23 42 20 13 43 55 12 

settimana 2 23 26 23 4 46 30 -16 

settimana 3 21 32 27 8 48 40 -8 

settimana 4 16 8 14 3 30 11 -19 

TOTALI     327 193 -134 

Media disavanzo settimanale (su 9 settimane) -15 

Disavanzo annuale -804 

 
Le due componenti del disavanzo, quella storica pari a n. 4.441 pratiche e quella 

incrementale  pari a n. (15 * 54) = 804 pratiche/anno, rappresentano bene la manifesta necessità 

di una immediata disponibilità di risorse aggiuntive di personale. 

 
A maggior evidenza, Le rappresento che l’organico in dotazione all’USR Marche, in relazione 

alle quantità sopra descritte, è oggi pari a 210 unità che, considerando un periodo di 2,5 anni di lavoro 

a regime sull’edilizia privata, ha prodotto n. 3.180 decreti. Se ne ricava un valore unitario di 
(3180/2.5/210) = 6 decreti/anno/dipendente. Per azzerare il solo disavanzo annuale incrementale sopra 

citato occorrerebbero (804/6) = 134 dipendenti in aggiunta, e ciò comunque al netto della componente 
storica del disavanzo di pratiche da istruire, che sono ben 4.492 e dei nuovi adempimenti cui è chiamato 
a rispondere l’USR anche sulla base delle più recenti normative introdotte. 

 
La richiesta di n. 116 unità di personale da assegnare all’USR Marche appare dunque del 

tutto congrua, riferita all’attuale dotazione organica e agli adempimenti in carico. 

 
La presente nota è, pertanto, finalizzata ad attuare quanto più rapidamente possibile le procedure 

di acquisizione del personale, procedure che comunque, oggi si valuta, non produrranno esiti fattuali 
prima della seconda metà del corrente anno. 

 
Da ultimo, in ordine ai profili professionali da individuare per le necessarie assunzioni ed al loro 

effettivo costo, essi risultano ad oggi così stimati in via preventiva: 

 

1. Profili amministrativo-contabile-giuridico, livelli C e D, CCNL EE.LL n. 38 unità 

2. Profili tecnico e tecnico informatico (geometri, ingegneri, architetti, geologi, 
informatici), livelli C e D, CCNL EE.LL 

n. 78 unità 
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Quanto al costo del predetto personale la seguente tabella ne comfigura la necessità. 
 

ART. 50 BIS, COMMA 1 TER - DOTAZIONE USR MARCHE 
Art. 50 bis  

comma 1 ter 
N. UNITA' RISORSE FINANZIARIE 

Risorse 
assegnate USR 

Marche 
116 

4.814.000,00 
 

Stanziamento annuo determinato in relazione al limite finanziario 
stabilito dalla norma e corrispondente al numero delle unità assegnte 

all'USR Marche 

 

  PROFILO 

PROFESSIONALE 
CAT. UNITA' 

COSTO 

UNITARIO 
TOTALE 

Art. 50 bis 

comma 1 
ter: 

TECNICI 
Assistente tecnico specialista* 

(* sono comprese n. 5 unità 

con profilo informatico) 
C 70 48.100,00 3.367.000,00 

AMMINISTRATIVI 
Assistente amministrativo 

contabile C 30 48.100,00 1.443.000,00 

TECNICI Funzionario tecnico specialista D 8 63.900,00 511.200,00 

AMMINISTRATIVI 
Funzionario amministrativo e 

finanziario 
D 8 63.900,00 511.200,00 

TOTALE  116  5.832.400,00 
 

RISORSE FINANZIARIE ANNUE AGGIUNTIVE NECESSARIE 1.018.400,00 
 

 
La ringrazio per l’attenzione e invio i miei migliori saluti. 

 

 
         Il Direttore 

      (Ing. Cesare Spuri) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 


		CESARE SPURI




