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PROGETTO CONTROLLO, LEGALITA’, TRASPARENZA E QUALITA’ 

 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IDONEO AD ATTUARLO NELLE AREE CONTABILE E 
GESTIONE DEL PERSONALE. 

Con il progetto approvato in allegato alla determina n. 405 del 26 giugno 2019 e denominato “Progetto 
controllo, legalità, trasparenza e qualità”, l’U.S.R.C. si è dotato di uno strumento programmatico idoneo a far 
fronte alle mutate funzioni ed attività dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 
Cratere a far data dal 1° luglio 2018, termine dal quale le funzioni già attribuite ai soppressi UTR 
sono passate alla gestione diretta dell’U.S.R.C. così come il personale già assegnato agli UTR è 
stato posto sotto la direzione del Titolare dell’U.S.R.C.  
Tali circostanze devono essere considerate unitamente alla riduzione della dotazione di personale in 
assegnazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere in ragione delle 
vicende soggettive quali dimissioni volontarie, mobilità e comandi che hanno interessato una quota 
rilevante della platea di lavoratori e cui si è potuto solo parzialmente porre rimedio mediante lo 
scorrimento delle graduatorie “Ripam Abruzzo” approvate in esito alle procedure concorsuali 
bandite nel 2012 per via delle tempistiche necessarie perché la Commissione Ripam approvi le 
richieste inoltrate. 
Si evidenzia, inoltre, che in aggiunta alle funzioni istruttorie assegnate all’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione dei Comuni del Cratere dal citato art. 2-bis, comma 32, del Decreto Legge n. 148 del 
2017, convertito in Legge n. 172 del 2017, il legislatore ha altresì assegnato all’Ufficio stesso le 
funzioni istruttorie riferite ai circa 110 comuni fuori cratere (cfr. art. 11, comma 13, Decreto Legge 
n. 78 del 2015, convertito in Legge n. 125 del 2015). 
Il notevole ampliamento delle funzioni svolte dall’U.S.R.C. rispetto a quanto previsto dalle norme 
istitutive sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo a fronte delle minori risorse umane 
disponibili per far fronte alle mutate funzioni nonché l’esigenza di gestire nella maniera più 
adeguata e legittima la complessa fase di riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ufficio 
Speciale al fine di attuare la massima trasparenza e legalità nei procedimenti di competenza e 
migliorare la qualità dei servizi resi alla popolazione colpita dal sisma del 2009, ha determinato 
l’USRC all’adozione del succitato strumento programmatico, nell’intenzione di scongiurare il 
rischio che l’assorbimento del personale nelle attività quotidiane si ripercuota in termini negativi 
sulla qualità degli atti, sulla programmazione e sull’implementazione ed aggiornamento della 
dotazione regolamentare dell’Ufficio. 
Difatti, conseguenza inevitabile dell’ampliamento delle funzioni direttamente connesse agli eventi 
sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo è anche l’ampliamento delle funzioni indirette e 
conseguenti quali la gestione del personale ed il disbrigo delle relative istanze, l’attività inerente 
all’approvigionamento delle risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento dell’Ufficio, 
l’attività di predisposizione ed esecuzione degli atti di pagamento e quella di rendicontazione 
contabile agli organi preposto ex lege al controllo esterno sull’USRC, solo per citare le principale 
ripercussioni. 
Di seguito, si riportano le linee di sviluppo programmate con il progetto approvato: 
-Accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’U.S.R.C., sia quelli 
strettamente inerenti il processo di Ricostruzione post sisma del 2009 sia quelli connessi e 
strumentali; 
-Corretta impostazione delle relazioni istituzionali dell’U.S.R.C., in particolare quelle con i soggetti 
preposti all’attività di controllo sugli atti e la gestione dell’Ufficio Speciale quali Corte dei Conti ed 
Autorità Nazionale Anti Corruzione - A.N.AC-, nonché con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e con il Dipartimento della Funzione Pubblica; 
-Attività di riorganizzazione (micro e macro organizzazione) dell’U.S.R.C. in particolare in 
relazione al disposto dell’art. 2bis comma 32 dl n. 148/17 conv. Con modif. in l. n. 172/17; 
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-Iniziative volte a migliorare le misure di cui alla l. n. 190 del 2012 e smi e di cui al dlgs n. 33 del 
2013 e smi anche mediante l’avvio di iter finalizzati alla sottoscrizione di intese per la vigilanza 
collaborativa; 
-Svolgimento delle attività di cui all’art. 2 DPCM n. 200 del 26/01/1996; 
-Implementazione della qualità degli atti amministrativi connessi alla predisposizione di bandi di 
gara e concorsi in attuazione del dlgs n. 50 del 2016 e dei relativi provvedimenti attuativi; 
-Accelerazione e miglioramento degli atti amministrativi connessi alle procedure di acquisto di beni 
e servizi per il tramite del Me.P.A.; 
-Attività di gestione in esito ai controlli preventivi e successivi cui è soggetto l’U.S.R.C. in ragione 
del regime di contabilità speciale ex dlgs n. 123 del 30 giugno 2011 ivi compresa l’adozione di 
misure in relazione alle funzioni di controllo della Corte dei Conte sez. Controlli per l’Abruzzo ex 
art. 11 dl n. 78/15 conv. Con modif. in l. n. 125/15; 
-Implementazione dell’attività giuscontabile anche mediante l’istituzione di tavoli tecnici 
istituzionali e formalizzazione di attività di revisione degli atti amministrativi di competenza 
dell’Area; 
-Predisposizione di procedure idonee a migliorare la qualità di atti e pareri in materia di personale e 
la gestione giuridica degli istituti e materie di cui ai CCNL Funzioni Locali e Funzioni Centrali 
Comparto Ministeri e CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
-Corretta gestione dei rapporti istituzionali verso Organizzazioni Sindacali, Dipartimento della 
Funzione Pubblica, IGOP e MEF; 
-Predisposizione degli organi e delle procedure idonee ad assicurare la gestione l’approvazione ed 
attuazione del piano della performance e del controllo sulla sua attuazione nonché la gestione dei 
procedimenti disciplinari e l’adozione degli atti conseguenti 
-Rivisitazione dell’impianto Regolamentare dell’U.S.R.C. alla luce delle linee di sviluppo di sopra 
elencate. 
 
La vastità delle funzioni di sviluppo programmate nonché l’elevato tecnicismo professionale 
di carattere schiettamente amministrativo-contabile richiesto per la loro attuazione, impone 
un’attenta ricognizione delle risorse umane attualmente assegnate a qualunque titolo 
all’U.S.R.C. con competenze ed esperienza gestionale idonee ad attuare il Progetto. 
Difatti, dato atto della proficua attività svolta dai consulenti contrattualizzati a seguito della 
procedura avviata con determina n. 406 del 26 giugno 2019, permangono profili di criticità 
rispetto ad alcune Aree funzionali non interessate dalla collaborazione con i consulenti stessi. 
Attualmente il personale amministrativo e contabile, sia originariamente assegnato all’U.S.R.C., sia 
successivamente posto sotto il potere di direzione e coordinamento del Titolare dell’U.S.R.C. in 
ragione della soppressione degli UTR, svolgente mansioni nell’Area amministrativo-contabile ed in 
quella della gestione del personale è di seguito indicato come da prospetto riepilogativo: 
 
Cognome Cognome Categoria professionale Area 

Ascani  Luigi D1 Istruttore direttivo amministrativo  
(assegnazione part time) 

Bianchi  Enrico D1 Istruttore direttivo amministrativo  
(assegnazione part time) 

Capranica Francesca F2 Addetto amministrativo  
Miconi Vincenzo F1 Funzionario amministrativo-contabile 
Polla Beradino D1 Istruttore direttivo contabile 

Sementilli Giuseppina D1 Istruttore direttivo amministrativo 
Tuccella  Roberta D1 Istruttore direttivo contabile 

Ventresca Antonella F2 Addetto amministrativo 
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Dal prospetto si evince la presenza di un numero estremamente ridotto di unità di personale per far 
fronte alle numerose e complesse attività necessarie a garantire non solo l’ordinario funzionamento 
dell’USRC ma soprattutto la qualità degli atti e la correttezza delle procedure, lo sviluppo e 
l’aggiornamento dei regolamenti e circolari nelle corrispondenti arre lavorative e l’individuazione 
delle migliori prassi da seguire al fine di ottemperare tempestivamente ed esaurientemente alle 
attività di controllo preventivo e successivo cui è soggetto l’Ufficio. 
 


		2020-05-13T15:18:23+0000
	FICO RAFFAELLO




