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 2. La quanti� cazione dei dati relativi ai fabbisogni � -
nanziari per i beni di cui al comma 1, lettera   a)   avviene 
con autocerti� cazione della stima del danno e dell’even-
tuale copertura assicurativa, indicando la misura del risar-
cimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, 
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quin-
quennio precedente.   

  Art. 9.

      Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva    

     1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 
è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel do-
cumento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne 
costituisce parte integrante. 

 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della pre-
sente ordinanza nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica 
italiana, il commissario delegato trasmette al Diparti-
mento della protezione civile la relazione contenente la 
ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno 
schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, 
dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappre-
sentati siano già stati considerati in sede di elaborazione 
del piano degli interventi di cui all’art. 1 e quali tra questi 
trovino già copertura nelle risorse stanziate con la deli-
bera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili 
allo scopo. 

 3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 
8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della 
� nanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni 
competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e 
� nanziarie disponibili a legislazione vigente. 

 4. La ricognizione dei danni posta in essere dal com-
missario delegato non costituisce riconoscimento auto-
matico dei � nanziamenti per il ristoro degli stessi.   

  Art. 10.

      Relazione del commissario delegato    

     1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza tri-
mestrale, al Dipartimento della protezione civile una re-
lazione inerente le attività espletate ai sensi della presente 
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza 
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo 
stato di attuazione delle stesse. 

 La presente ordinanza sarà pubblicata nella   Gazzetta 
Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 4 maggio 2017 

 Il Capo del Dipartimento: CURCIO   
  

     Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul 
sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile:   www.prote-
zionecivile.it   sezione provvedimenti.   

  17A03155

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE DEI 
TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

  ORDINANZA  4 maggio 2017 .

      Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazio-
ne del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo 
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile 
destinato ad operare presso la Struttura commissariale cen-
trale, presso gli uf� ci speciali per la ricostruzione, presso le 
regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50  -bis   del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189.     (Ordinanza n. 22).    

     Il Commissario straordinario del Governo per la 
ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni 
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 
25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismi-
ci che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 set-
tembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Com-
missario Straordinario del Governo, ai sensi dell’art. 11 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modi� -
cazioni, ai � ni della ricostruzione nei territori dei comuni 
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria inte-
ressati dall’evento sismico del 24 agosto 2016; 

 Richiamato il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il 
Commissario straordinario del Governo provvede, in par-
ticolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, 
nonché con l’Autorità nazionale anticorruzione, alla de� -
nizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risor-
se necessarie e delle procedure amministrative � nalizzate 
alla ricostruzione degli edi� ci pubblici e privati, nonché 
delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 otto-
bre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiara-
zione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 
25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali 
eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno col-
pito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e 
Abruzzo; 

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 otto-
bre 2016, recante l’ulteriore estensione degli effetti della 
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la de-
libera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori 
eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 
hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni La-
zio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
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 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   18 ottobre 2016, n. 244, 
recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con 
modi� cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, 
pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 294 del 17 dicem-
bre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 3, 50 
e 50  -bis  ; 

 Visto l’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 
2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per 
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo 
articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della 
Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giu-
ridico e delle norme dell’ordinamento europeo, previa in-
tesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito 
della cabina di coordinamento di cui all’art. 1, comma 5, 
del medesimo decreto-legge; 

 Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 
2016, in forza del quale:   a)   nell’ambito delle risorse di-
sponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, com-
ma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, � no ad 
un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli 
anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti 
dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre 
pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, 
per assicurare la funzionalità degli uf� ci speciali per la 
ricostruzione ovvero per l’assunzione da parte delle re-
gioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo 
personale, con contratti a tempo determinato della dura-
ta massima di due anni, con pro� lo professionale di tipo 
tecnico-ingegneristico a supporto dell’attività del Com-
missario straordinario, delle regioni, delle province e dei 
comuni interessati;   b)   gli enti parco nazionali, il cui ter-
ritorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui 
agli allegati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, 
possono procedere all’effettuazione di comandi o distac-
chi per assicurare la funzionalità degli uf� ci speciali per 
la ricostruzione ovvero ad assunzione di personale con 
contratti di lavoro a tempo determinato della durata mas-
sima di due anni; 

 Visto l’art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 
2016, che prevede che, con appositi provvedimenti emes-
si ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, 
venga determinata la ripartizione del personale destinato 
ad operare presso gli uf� ci speciali per la ricostruzione e 
presso la strutturale commissariale centrale; 

 Visto l’art. 50  -bis  , commi 1, 1  -bis   e 2, del decreto-legge 
n. 189 del 2016, in base al quale:   a)   i Comuni di cui agli 
allegati del medesimo decreto-legge possono assumere 
con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai 
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui 
all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, e successive modi� cazioni, e di cui all’art. 1, 

commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016, 
di 14,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni 
di euro per l’anno 2018, ulteriori unità di personale con 
professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabi-
le, � no a complessive trecentocinquanta unità, per l’anno 
2017, e � no a complessive settecento unità, per l’anno 
2018;   b)   nei limiti delle risorse � nanziarie previste dal 
comma 1 e delle unità di personale assegnate, i medesimi 
comuni possono, con ef� cacia limitata agli anni 2017 e 
2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa 
dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con 
professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga 
ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui 
all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, e di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296;   c)   con provvedimento 
del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipar-
timento della protezione civile e previa deliberazione del-
la cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita 
dall’art. 1, comma 5, devono essere determinati i pro� li 
professionali ed il numero massimo delle unità di perso-
nale che ciascun comune è autorizzato ad assumere; 

 Visto l’art. 50  -bis  , commi 3  -bis  , 3  -ter  , 3  -quater   e 
3  -quinquies  , del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza 
del quale:   a)   nelle more dell’espletamento delle proce-
dure di reclutamento del personale da assumere con con-
tratti di lavoro a tempo determinato, i comuni di cui agli 
allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente 
allo svolgimento di compiti di natura tecnico-ammini-
strativa strettamente connessi ai servizi sociali, all’atti-
vità di progettazione, all’attività di af� damento dei la-
vori, dei servizi e delle forniture, all’attività di direzione 
dei lavori e di controllo sull’esecuzione degli appalti, 
nell’ambito delle risorse a tal � ne previste, in deroga 
ai vincoli di contenimento della spesa di personale di 
cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’art. 1, commi 557 
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono 
sottoscrivere, entro il limite complessivo di trecento-
cinquanta, contratti di lavoro autonomo di collaborazio-
ne coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 
2017 e non rinnovabili;   b)   i contratti di lavoro autonomo 
di collaborazione coordinata e continuativa devono es-
sere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezza-
mento della sussistenza di un’adeguata esperienza pro-
fessionale, esclusivamente con esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria di tipo 
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini 
e collegi professionali ovvero abilitati all’esercizio della 
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professione relativamente a competenze di tipo tecnico 
nell’ambito dell’edilizia o delle opere pubbliche;   c)   le 
assegnazioni delle risorse � nanziarie, necessarie per la 
sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3  -ter  , 
sono effettuate con provvedimento del Commissario 
straordinario, d’intesa con i Presidenti delle regioni - 
Vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun 
comune interessato di stipulare contratti di lavoro auto-
nomo di collaborazione coordinata; 

 Visto l’art. 50  -bis  , commi 3  -sexies  , del decreto-legge 
n. 189 del 2016, in forza del quale   a)   le disposizioni di cui 
ai commi 1, 2, 3, 3  -bis  , 3  -ter   e 3  -quinquies   del medesimo 
art. 50  -bis   si applicano anche alle Province interessate da-
gli eventi sismici veri� catisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  b)   nel limite del dieci per cento delle risorse � nanziarie e 
delle unità di personale complessivamente previste dai 
sopra citati commi è consentito alle Province interessa-
te dagli eventi sismici veri� catisi a far data dal 24 ago-
sto 2016, procedere alle assunzioni di nuovo personale 
a tempo determinato, alle rimodulazioni dei contratti di 
lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità 
previste dal comma 1  -bis  , nonché per la sottoscrizione di 
contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata 
e continuativa;   c)   con provvedimento del Commissario 
straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile e previa deliberazione della cabina di coor-
dinamento della ricostruzione, istituita dall’art. 1, com-
ma 5, sono determinati i pro� li professionali ed il numero 
massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia 
è autorizzata ad assumere, nonché assegnate le risorse � -
nanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro auto-
nomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti 
dai commi 3  -bis   e 3  -ter  ; 

 Vista l’ordinanza n. 2 del 10 novembre 2016, recan-
te la «Approvazione degli schemi di convenzione con 
Fintecna S.p.a e con l’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - IN-
VITALIA per l’individuazione del personale da adibire 
alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo 
amministrativo-contabile � nalizzate a fronteggiare le esi-
genze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria», pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   
n. 287 del 9 dicembre 2016; 

 Vista l’ordinanza n. 6 del 28 novembre 2016, recan-
te «Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione 
del personale tecnico e amministrativo da assumere nel-
le regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici 
che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria a far data dal 24 agosto 2016», pubblicata nella 
  Gazzetta Uf� ciale   n. 5 dicembre 2016, n. 284, e, in parti-
colare, l’art. 1, comma 3; 

 Visto l’ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante la 
«Organizzazione della struttura centrale del Commissario 
straordinario del Governo per la ricostruzione nei terri-
tori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
interessati dagli eventi sismici veri� catisi a far data dal 
24 agosto 2016», pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 30 
del 6 febbraio 2017, n. 30; 

 Vista l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, recante la 
«Modi� che all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, 
all’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 
del 14 dicembre 2016 ed all’ordinanza n. 15 del 27 gen-
naio 2017», pubblicata nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 89 del 
15 aprile 2017; 

 Visto l’avviso del 7 dicembre 2016, con cui è stata 
indetta una procedura per la selezione di n. 40 unità di 
personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, 
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle 
attività di competenza della struttura commissariale me-
diante comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previ-
sto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di 
appartenenza, inquadrate nelle categorie «A» e «B» come 
de� nite dal CCNL Presidenza del Consiglio oppure nelle 
Aree Seconda e Terza come de� nite dal CCNL Comparto 
Ministeri ovvero equivalenti in caso di appartenenza ad 
altro comparto, con pro� lo tecnico o con pro� lo ammini-
strativo e/o contabile; 

 Vista la determinazione n. 1 del 16 marzo 2017, con cui 
il Commissario straordinario del Governo, nell’approvare 
le graduatorie elaborate dalla Commissione di valutazio-
ne all’esito della procedura di selezione delle manifesta-
zioni di interesse e di disponibilità di cui all’avviso del 
7 dicembre 2016 ha provveduto ad individuare le unità 
di personale da assegnare alla struttura commissariale 
centrale, nonché a ciascuno degli uf� ci speciali per la 
ricostruzione; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   9 febbraio 2017, n. 33, recante 
«Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni col-
pite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito 
con modi� cazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubbli-
cata nella   Gazzetta Uf� ciale   10 aprile 2017, n. 84; 

 Visto l’art. 18, comma 4, lettera   a)  , del decreto-legge 
n. 8 del 2017 con cui è stato elevato a cento il nume-
ro del personale delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, assegnato alla struttura commissariale; 

 Visto quanto deliberato dalla cabina di coordinamen-
to della ricostruzione post-sisma 2016 nel corso della 
riunione dell’11 novembre 2016 in ordine alla riparti-
zione percentuale del personale della struttura com-
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missariale, come individuato dall’art. 50, comma 2, del 
decreto-legge n. 189 del 2016, tra gli uf� ci speciali per 
la ricostruzione; 

 Ritenuta la necessità di procedere, alla luce delle mo-
di� che apportate al decreto-legge n. 189 del 2016 sia dal 
decreto-legge n. 8 del 2017 sia dalla legge n. 45 del 2017, 
con riguardo al numero dei comuni inseriti nell’area del 
c.d. cratere ed alle facoltà assunzionali esercitabili dalle 
regioni, delle province o dei comuni interessati, nonché 
dagli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in 
tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati al mede-
simo decreto-legge, ad un aggiornamento dei criteri di 
ripartizione contenuti nell’ordinanza n. 6 del 2016 rela-
tivamente al personale di cui agli articoli 3 e 50  -bis   del 
decreto-legge n. 189 del 2016; 

 Sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile 
il quale, chiamato a partecipare alla riunione della cabina 
di coordinamento della ricostruzione post-sisma 2016 del 
20 aprile 2017 ha condiviso la ripartizione del personale 
previsto dall’art. 50  -bis   del decreto-legge n. 189 del 2016 
secondo i criteri contenuti nella presenta ordinanza; 

 Vista l’intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – 
Vicecommissari nella riunione della cabina di coordina-
mento del 20 aprile 2017; 

 Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 
del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, 
n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti com-
missariali divengono ef� caci decorso il termine di trenta 
giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimi-
tà da parte della Corte dei conti e possono essere dichia-
rati provvisoriamente ef� caci con motivazione espressa 
dell’organo emanante; 

 Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimen-
to provvisoriamente ef� cace ai sensi dell’art. 27, comma 1, 
della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell’urgente 
indifferibile necessità di rendere immediatamente operati-
vo il meccanismo di raccolta delle richieste di nuove assun-
zione da parte delle regioni, delle province, dei comuni e 
degli enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevan-
tissimo numero di procedimenti amministrativi connessi 
all’attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette 
amministrazioni, nonché della struttura commissariale 
centrale e degli uf� ci speciali per la ricostruzione; 

  Dispone:    

  Art. 1.

      Ripartizione del personale assegnato
alla struttura commissariale    

      1. In considerazione dell’entità dei danni subiti dal ter-
ritorio di ciascuna Regione, della varietà e della comples-
sità dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissa-

rio straordinario del governo ed agli uf� ci speciali per la 
ricostruzione, nonché della composizione dei medesimi 
uf� ci:  

   a)   le cento unità di personale di cui all’art. 50, com-
ma 3, lettera   a)    del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
sono ripartite tra la struttura commissariale centrale e gli 
uf� ci speciali per la ricostruzione nella misura di seguito 
indicata:  

 trenta unità di personale alla struttura commissa-
riale centrale; 

 otto unità di personale all’uf� cio speciale per la 
ricostruzione dell’Abruzzo; 

 undici unità di personale all’uf� cio speciale per la 
ricostruzione del Lazio; 

 quaranta unità di personale all’uf� cio speciale per 
la ricostruzione delle Marche; 

 undici unità di personale all’uf� cio speciale per la 
ricostruzione dell’Umbria; 

   b)   le ottanta unità di personale di cui all’art. 50, com-
ma 3, lettera   b)    del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 
sono ripartite tra la struttura commissariale centrale e gli 
uf� ci speciali per la ricostruzione nella misura di seguito 
indicata:  

 dieci unità di personale alla struttura commissa-
riale centrale; 

 quattro unità di personale all’uf� cio speciale per 
la ricostruzione dell’Abruzzo; 

 undici unità di personale all’uf� cio speciale per la 
ricostruzione del Lazio; 

 quarantaquattro unità di personale all’uf� cio spe-
ciale per la ricostruzione delle Marche; 

 undici unità di personale all’uf� cio speciale per la 
ricostruzione dell’Umbria; 

   c)   con apposito provvedimento del Commissario 
straordinario sono distribuite le quarantacinque unità di 
personale di cui all’art. 50, comma 3, lettera   c)    del decre-
to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo 
al personale destinato ad operare presso gli uf� ci speciali 
per la ricostruzione le seguenti percentuali:  

 il 6% all’uf� cio speciale per la ricostruzione 
dell’Abruzzo; 

 il 16% all’uf� cio speciale per la ricostruzione del 
Lazio; 

 il 62% all’uf� cio speciale per la ricostruzione del-
le Marche; 

 il 16% all’uf� cio speciale per la ricostruzione 
dell’Umbria.   
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  Art. 2.

      Ripartizione del personale di cui all’art. 3, comma 1,
del decreto-legge n. 189 del 2016    

     1. Ferme le previsioni di cui all’ultimo periodo 
dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, 
come modi� cato dall’art. 18, comma 1, lettera   a)  , nn. 1), 
2), 3) e 3  -bis   ) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, 
convertito con modi� cazioni dalla legge 7 aprile 2017, 
n. 45, le risorse per le ulteriori unità di personale con pro-
� lo tecnico-ingegneristico previste dal sesto periodo del 
comma 1 del citato art. 3 sono ripartite come segue fra le 
regioni interessate dagli eventi sismici veri� catisi a far 
data dal 24 agosto 2016:  

   a)   per il 10% alla Regione Abruzzo; 
   b)   per il 14% alla Regione Lazio; 
   c)   per il 62% alla Regione Marche; 
   d)   per il 14% alla Regione Umbria. 

 2. Sulla base delle richieste pervenute dalle regioni, 
delle province e dai comuni e nel rispetto delle percentua-
li di cui al comma 1, i Presidenti delle regioni, in qualità 
di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di 
personale che ciascuna regione, provincia e comune è au-
torizzato ad assumere con le modalità previste dal primo 
comma dell’art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, con 
l’individuazione dei relativi pro� li professionali, dando-
ne comunicazione al Commissario straordinario ai soli 
� ni della veri� ca del rispetto dei limiti percentuali indivi-
duati nel comma 1. 

 3. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente ordinanza, gli enti parco nazionale, il cui territorio 
è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli al-
legati al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, prov-
vedono a comunicare al Commissario straordinario il nu-
mero dell’unità di personale da assumere per le � nalità di 
cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, 
con la speci� cazione del relativo pro� lo professionale. 

 4. Fermo il limite delle quindici unità complessive pre-
visto dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 3 del 
decreto-legge n. 189 del 2016, attraverso apposita con-
venzione vengono determinati, sulla base delle esigenze 
rappresentate nel termine di cui al precedente comma 3, il 
numero ed il pro� lo professionale delle unità di personale 
che ciascun ente parco è autorizzato ad assumere, nonché 
le modalità di � nanziamento delle nuove assunzioni.   

  Art. 3.

      Ripartizione del personale di cui all’art. 50  -bis   del 
decreto-legge n. 189 del 2016 tra le province delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate 
dagli eventi sismici    

     1. Le unità di personale, previste dall’art. 50  -bis  , com-
ma 3  -sexies    del decreto-legge n. 189 del 2016, come 
modi� cato dall’articolo dall’art. 18, comma 5, del de-

creto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra 
le province interessate dagli eventi sismici delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di se-
guito indicata:  

   a)   otto unità per le province della Regione Abruzzo; 
   b)   dieci unità per le province della Regione Lazio; 
   c)   quarantadue unità per le province della Regione 

Marche; 
   d)   dieci unità per le province della Regione Umbria. 

 2. Sulla base delle medesime proporzioni previste dal 
precedente comma 1, viene determinato il numero dei 
contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e conti-
nuativo che ciascuna provincia interessata dagli eventi 
sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria 
è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei 
commi 3  -bis  , 3  -ter   e 3  -sexies   del citato art. 50  -bis  , nel 
limiti percentuali ivi previsti. 

 3. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della 
presente ordinanza, ciascuna delle province indicate dai 
precedenti commi provvede a comunicare ai Presiden-
ti delle regioni, in qualità di Vice commissari, le unità 
di personale che intende assumere mediante contratti di 
lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipu-
lare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e 
continuativo, con la speci� cazione del relativo pro� lo 
professionale. 

 4. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i 
Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, 
stabiliscono il numero delle unità di personale che cia-
scuna provincia è autorizzata ad assumere ovvero con 
le quali stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo 
coordinato e continuativo, con l’individuazione dei re-
lativi pro� li professionali, dandone comunicazione al 
Commissario straordinario ai soli � ni della veri� ca del 
rispetto dei limiti percentuali individuati nei precedenti 
commi 1 e 2. 

 5. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l’ef-
fettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di la-
voro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo 
parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro 
a tempo pieno.   

  Art. 4.

      Ripartizione del personale di cui all’art. 50  -bis   del 
decreto-legge n. 189 del 2016 tra i comuni delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate 
dagli eventi sismici    

     1. Ferme le previsioni di cui all’ordinanza commissa-
riale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del per-
sonale di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, e 
quelle di cui al precedente art. 3, con riguardo al personale 
assegnato alle province, le ulteriori unità di personale pre-
viste dall’art. 50  -bis   , comma 1 del decreto-legge n. 189 del 
2016, come modi� cato dall’articolo dall’art. 18, comma 5, 
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del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come 
segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici veri� -
catisi a far data dal 24 agosto 2016:  

   a)   per il 10% alla Regione Abruzzo; 
   b)   per il 14% alla Regione Lazio; 
   c)   per il 62% alla Regione Marche; 
   d)   per il 14% alla Regione Umbria. 

 2. Sulla base delle medesime percentuali previste dal 
precedente comma 1 viene determinato il numero dei 
contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e conti-
nuativo che ciascun comune è autorizzata a sottoscrivere 
ai sensi e per gli effetti dei commi 3  -bis   e 3  -ter   del citato 
art. 50  -bis  . 

 3. Con riferimento al personale di cui ai precedenti 
commi 1 e 2 non si applica il divieto previsto dall’art. 2, 
comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 2016. 

 4. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente ordinanza, ciascun comune provvede a comunicare 
ai Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, 
le unità di personale che intende assumere mediante con-
tratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale 
stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato 
e continuativo, con la speci� cazione del relativo pro� lo 
professionale. 

 5. Scaduto il termine di cui al precedente periodo, i 
Presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, 
stabiliscono il numero delle unità di personale che cia-
scun comune è autorizzato ad assumere ovvero con la 
quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo co-
ordinato e continuativo, con l’individuazione dei relativi 
pro� li professionali, dandone comunicazione al Commis-
sario straordinario ai soli � ni della veri� ca del rispetto dei 
limiti percentuali individuati nei precedenti commi 1 e 2. 

 6. Con riguardo ai limiti previsti dal comma 1 per l’ef-
fettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di la-
voro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo 
parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro 
a tempo pieno.   

  Art. 5.

      Disposizione � nanziaria    

     1. Ferme le previsioni di cui ai commi 3  -bis  , 3  -ter  , 
3  -quater   e 3  -quinquies   dell’art. 50 del decreto-legge 
n. 189 del 2016, agli oneri relativi al personale di cui 
all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 settembre 2016, nonché a quelli derivanti dall’attua-
zione dell’art. 1 della presente ordinanza, si provvede, a 
decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 189 
del 2016, con le risorse previste dall’art. 50, comma 8, del 
medesimo decreto-legge, secondo le modalità e nei limiti 
di spesa ivi indicati. 

 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, com-
mi 1 e 2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 28 novem-
bre 2016, si provvede, in applicazione delle previsioni 

contenute nell’art. 3, comma 1, quinto periodo, del decre-
to-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 3 milioni 
di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con le 
risorse previste dall’art. 52 del decreto-legge n. 189 del 
2016 e trasferite nella contabilità speciale di cui all’art. 4, 
comma 3, del medesimo decreto-legge 

 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 2 del-
la presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle 
previsioni contenute nell’art. 3, comma 1, sesto periodo, 
del decreto-legge n. 189 del 2016 con le risorse disponibi-
li sulla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del 
medesimo decreto-legge, � no ad un massimo di comples-
sivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. 

 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 3 del-
la presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle 
previsioni contenute nell’art. 50  -bis  , commi 1 e 3  -sexies   , 
del decreto-legge n. 189 del 2016:  

   a)   per l’anno 2017, con le risorse previste dall’art. 52 
del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 
1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00) e 
con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui 
all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, nel 
limite di euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00); 

   b)   con le risorse disponibili sulla contabilità speciale 
di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 
2016, nel limite di euro 2.900.000,00 (duemilioninove-
centomila/00), per l’anno 2018. 

 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 4 del-
la presente ordinanza, si provvede, in applicazione delle 
previsioni contenute nell’art. 50  -bis  , commi 1 e 3  -sexies   , 
del decreto-legge n. 189 del 2016:  

   a)   per l’anno 2017, con le risorse previ-
ste dall’art. 52 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
nel limite di euro 13.050.000,00 (tredicimilioni-
cinquantamila/00) e con le risorse disponibili sulla 
contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decre-
to-legge n. 189 del 2016, nel limite di euro 8.550.000,00 
(ottomilionicinquecentocinquantamila/00); 

   b)   con le risorse disponibili sulla contabilità speciale 
di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 
2016, nel limite di euro 26.100.000,00 (ventiseimilioni-
centomila/00), per l’anno 2018. 

  6. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della 
presente ordinanza, ciascun Presidente di regione - Vi-
cecommissario provvede a comunicare al Commissario 
straordinario:  

   a)   i dati relativi ai comandi ed ai distacchi disposti 
nonché alle assunzioni effettuate, nell’anno 2016, ai sensi 
e per gli effetti del terzo e del quarto periodo del comma 1 
dell’art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai � ni del rim-
borso degli oneri già sostenuti da ciascuna delle regioni, 
delle province o dei comuni interessati e dell’anticipazio-
ne delle somme occorrenti per l’intera durata del comando 
o del distacco disposto ovvero dell’assunzione effettuata, 
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mediante le risorse di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 
del 2016 nei limiti di spesa previsti dal quinto periodo del 
comma 1 del medesimo art. 3 e secondo le percentuali 
stabilite nell’art. 1 dell’ordinanza commissariale n. 6 del 
28 novembre 2016. Entro i successivi quindici giorni, il 
Commissario straordinario provvede al trasferimento delle 
risorse occorrenti sulle contabilità speciali intestate ai Pre-
sidenti delle regioni – Vicecommissari; 

   b)   i dati relativi ai comandi ed ai distacchi dispo-
sti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 
31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del terzo e del 
quarto periodo del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 
n. 189 del 2016, ai � ni del rimborso degli oneri già soste-
nuti da ciascuna delle regioni, delle province o dei comu-
ni interessati e dell’anticipazione delle somme occorrenti 
per l’intera durata del comando o del distacco disposto 
ovvero dell’assunzione effettuata, mediante le risorse di 
cui all’art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei limiti 
di spesa previsti dal quinto periodo del comma 1 del me-
desimo art. 3 e secondo le percentuali stabilite nell’art. 1 
dell’ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 
2016. Entro i successivi quindici giorni, il Commissario 
straordinario provvede al trasferimento delle risorse oc-
correnti sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti 
delle regioni – Vicecommissari; 

   c)   i dati relativi ai comandi ed i distacchi dispo-
sti nonché alle assunzioni effettuate, entro la data del 
31 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti del sesto periodo 
del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, 
ai � ni del rimborso degli oneri già sostenuti e dell’anti-
cipazione delle somme occorrenti per l’intera durata del 
comando o del distacco disposto ovvero dell’assunzione 
effettuata, mediante le risorse e nei limiti di spesa pre-
visti dal precedente comma 3 e secondo le percentuali 
determinate dall’art. 2 della presente ordinanza. Entro i 
successivi quindici giorni, il Commissario straordinario 
provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle 
contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni 
– Vicecommissari; 

   d)   i dati relativi alle assunzioni effettuate ed ai con-
tratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuati-
vo sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 50  -bis   del 
decreto-legge n. 189 del 2016, entro la data del 31 mar-
zo 2017, ai � ni del rimborso degli oneri già sostenuti e 
dell’anticipazione delle somme occorrenti per l’intera 
durata dell’assunzione effettuata ovvero del contratto di 
lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, me-
diante le risorse e nei limiti di spesa previsti dai prece-
denti commi 4 e 5 e secondo le percentuali determina-
te dagli articoli 3 e 4 della presente ordinanza. Entro i 
successivi quindici giorni, il Commissario straordinario 
provvede al trasferimento delle risorse occorrenti sulle 
contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni 
– Vicecommissari. 

  7. Con cadenza trimestrale, ciascun Presidente di re-
gione – Vicecommissario provvede:  

   a)   ad aggiornare i dati già trasmessi al Commissario 
straordinario ai sensi del precedente comma 6, nonché nel 
trimestre precedente; 

   b)   a comunicare i dati relativi ai comandi ed ai di-
stacchi disposti ed alle assunzioni effettuate ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, 
nel trimestre precedente, ai � ni del rimborso degli oneri 
già sostenuti e dell’anticipazione delle somme occorrenti 
per l’intera durata del comando o del distacco disposto 
ovvero dell’assunzione effettuata, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalle lettere   b)   e   c)   del comma 6 del 
presente articolo; 

   c)   a comunicare i dati relativi alle assunzioni effet-
tuate ed ai contratti di lavoro autonomo di tipo coordi-
nato e continuativo sottoscritti ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 50  -bis   del decreto-legge n. 189 del 2016 nel 
bimestre precedente, ai � ni del rimborso degli oneri già 
sostenuti e dell’anticipazione delle somme occorrenti per 
l’intera durata dell’assunzione effettuata ovvero del con-
tratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continua-
tivo, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla lettera 
  d)   del comma 6 del presente articolo.   

  Art. 6.

      Dichiarazione d’urgenza e provvisoria ef� cacia    

     1. In considerazione della necessità di dare urgente 
impulso alle procedure prodromiche all’assunzione del 
personale da parte delle regioni, delle province, dei co-
muni e degli enti parco nazionale e di assicurare, atteso 
il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi 
connessi all’attività di ricostruzione, la piena funzionalità 
di dette amministrazioni, nonché della struttura commis-
sariale centrale e degli uf� ci speciali per la ricostruzione, 
la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente ef� -
cace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla 
sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario 
straordinario del governo. 

 2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del 
Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti 
per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata 
nella   Gazzetta Uf� ciale   e sul sito istituzionale del Com-
missario straordinario del Governo ai � ni della ricostru-
zione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, 
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico 
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 12 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 Roma, 4 maggio 2017 

 Il Commissario: ERRANI   

  17A03215  


