
Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 2013 

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' 
DELL'AQUILA 

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, rubricato "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile"; 
Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita 
nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la 
ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, 
altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali; 
Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio 
speciale per la città di l'Aquila (di seguito "USRA") è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il 
Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della 
Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità 
la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a 
tempo determinato; 
Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta 
dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la 
pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della 
Regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la 
quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di 
selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta 
unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato, e 
le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
Considerato che, a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 
2012 Paolo Aielli è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila; 
Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a 
seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco 
di L'Aquila, Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale 
per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua 
designazione; 
Visto il successivo provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo n. 82648 del 7 dicembre 2012, con il 
quale è stato integrato il precedente provvedimento del13 dicembre 2012 per la modifica del compenso; 
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei 
Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 - Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite 
contabilità speciali a favore dei due Uffici speciali per la ricostruzione ne ha disciplinato il mo i'WfjS.t{tt'.~, 
finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istitu · ~We-~~~~ ii\ 0 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
Visto l'art. 67 ter del d.l. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici 
speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, 
prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di 
contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i 
pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo; 
Vista l'Intesa 7 agosto 2012 sopra richiamata, la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di 
cui all'art. 67 ter del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione 
fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di 
contributo per la ricostruzione degli immobili privati; 
Vista I'O.P.C.M. 15 agosto 2009 n. 3803, art. 7, comma 5, laddove ha stabilito che ai fini dell'istruttoria 
tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. l, comma l, 
dell'O.P.C.M. n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui 
all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009, il necessario supporto è assicurato ai 
sindaci dal Consorzio universitario per l'ingegneria delle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio Rete dei 
Laboratori di Ingegneria Sismica ReLuis, secondo gli ambiti di rispettiva competenza sulla base di 
convenzioni stipulate con il Commissario delegato, attribuendo altresì ai Consorzi indicati il compito di 
formare il personale tecnico dei Comuni, al fine di consentire ai Comuni interessati di provvedere in via 
autonoma all'istruttoria tecnica delle domande presentate dopo la scadenza delle predette convenzioni; 
Vista la convenzione sottoscritta da ReLuis il 25 gennaio 2010 ai fini dell'istruttoria tecnica delle domande 
di concessione dei contributi effettuate ai sensi delle O.P.C.M. 3779 del2009 e 3790 del2009, poi prorogata 
sino al 31 dicembre 2011 dalla successiva convenzione 30 novembre 2010 e ulteriormente sino al 31 marzo 
2012 dali' atto aggiuntivo alla convenzione 16 dicembre 2011 
Vista la convenzione sottoscritta da Cineas il 25 gennaio 201 O ai fini dell'istruttoria economica delle 
domande di concessione dei contributi effettuate ai sensi delle O.P.C.M. 3779 del 2009 e 3790 del 2009, poi 
prorogata sino al 31 dicembre 2011 dalla successiva convenzione 30 novembre 2010 e ulteriormente 
prorogata sino al30 aprile 2012 dall'atto aggiuntivo alla convenzione 6 dicembre 2011; 
Vista l'ulteriore O.P.C.M. 23 marzo 2012 n. 4013, art. 19 ove si stabilisce che l'attività relativa all'istruttoria 
amministrativa, tecnica e di congruità economica soprarichiamata e svolta rispettivamente da Fintecna, 
ReLuis e Cineas continua fino alla data del31 dicembre 2012; 
Vista la convenzione tra il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, il 
CINEAS e la "RELUIS" data 14 giugno 2012, per l'attuazione dell'art. 19 dell'O.P.C.M. 4013/2012 con la 
quale sono stati definiti, tra l'altro, i tempi massimi per la conclusione dell'istruttoria delle domande di 
concessione di contributo, fuori centro storico, presentate in data successiva al 31 agosto 2011, stabilendo le 
modalità di supporto ai comuni nell'esame delle domande relative ai centri storici e disciplinando l'attività di 
formazione che i citati consorzi sono tenuti a svolgere nei confronti del personale tecnico dei comuni; 
Visto l'atto aggiuntivo alla menzionata convenzione con cui, in applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 
83/2012, il Capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali DiSET, in qualità di titolare 
della gestione stralcio della contabilità speciale già intestata al Commissario Delegato per la ricostruzione, il 
Cineas, la ReLuis e i titolari degli Uffici Speciali per la Ricostruzione per la città dell'Aquila e per la 
ricostruzione dei comuni del cratere - vista l'esigenza di continuare ad avvalersi dei Consorzi universitari 
Reluis e Cineas per l'istruttoria delle domande di contributo per la ricostruzione/riparazione degli immobili 
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nelle more del pieno avvio degli Uffici speciali che avverrà dopo 
l'espletamento dei concorsi all'uopo banditi, l'immissione in servizio, l'addestramento e l'avvio del 
personale assunto tramite i predetti concorsi- hanno prorogato la convenzione sottoscritta il14 giugno 2012, 
al fine di assicurare la necessaria continuità nell'istruttoria delle domande di concessione di contributo ed 
attuare l'attività di formazione del personale assegnato ai due Uffici speciali e al fine di S;. . 'Jt la 
conclusione dell'iter di esame delle istanze di contributo presentate; -~)~,.>-:;~::~~1', 
Visto l'art. 67 quater del d.l. 83/2012, ave si stabiliscono gli obiettivi da perseguire · ' i~~na)~ 
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Visto la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. l O, "indirizzi per il 
riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella 
perimetrazione dei centri storici del Comune di L 'Aquila", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 
gennaio 2013, e l'Intesa conseguente tra Comune e Ufficio Speciale per la Ricostruzione, nonché il decreto 
attuativo dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila 21 gennaio 2013 n. l; 
Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013, che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67 quater del d.l. 
83/2012, ha disciplinato la procedura per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri 
storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009; 
Considerata la nota del Comune dell'Aquila 20 febbraio 2013, con cui il Comune ha ritenuto doveroso 
informare l'USRA che a quella data erano "state presentate al Comune del/ 'Aquila circa 1400 pratiche di 
richiesta di buono contributo per la ricostruzione ai sensi delle vigenti OPCM e che le stesse, non rientrando 
tra quelle oggetto della convenzione con la cosiddetta "Filiera", dovranno essere esaminate dal costituendo 
URS''; 

Considerato che nell'attesa del tempo necessario al completo avvio ed organizzazione dell'Ufficio speciale 
ed alla formazione delle risorse attribuitegli, e anche in considerazione della limitata durata nel tempo 
dell'Ufficio stesso, è necessario, imprescindibile e doveroso continuare in maniera efficiente e rapida lo 
svolgimento delle istruttorie finalizzate all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli 
immobili privati, in quanto tale attività è evidentemente prodromica alla restaurazione delle normali 
condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009; 
Considerato dunque che, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Ufficio speciale necessita di 
professionisti di particolare e comprovata specializzazione in tema di valutazioni e validazioni di progetti 
sotto il profilo tecnico, tecnico-amministrativo ed economico a cui affidare la gestione temporanea 
dell'istruttoria delle pratiche di ricostruzione a seguito del sisma dell'aprile 2009; 
Visto l'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 8 agosto 2008, n.133, che 
ha unificato gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e 
consulenza, riconducendoli all'interno della tipologia generale di collaborazione autonoma ex-articoli 2222 e 
seguenti del codice civile, da conferire con contratti di lavoro autonomo; 
Visto il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che qualifica come 
presupposti di legittimità per tali contratti tutti i requisiti ritenuti necessari per il ricorso ad incarichi di 
collaborazione e studio e che, in particolare, sancisce che il ricorso a contratti di collaborazione autonoma è 
ammesso solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalle norme; 
Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila 31 
gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2012; 
Tenuto conto di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 
pubblica, con la circolare 11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazione; 
Considerato che, nel caso di specie, ricorre il requisito dell'assoluta urgenza in quanto l'Ufficio speciale 
deve provvedere immediatamente all'avvio concreto dell'attività di ricostruzione ed allo svolgimento delle 
istruttorie sopra menzionate- anche nel periodo necessario al completo avvio ed organizzazione dell'Ufficio 
speciale ed alla formazione delle risorse attribuitegli -, posto che l'Ufficio speciale non dispone di 
professionalità in grado di assicurare l'ottimale svolgimento dei compiti relativi allo svolgimento delle 
istruttorie per la concessione dei contributi alla ricostruzione privata; 
Considerato che, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, gli Uffici speciali necessitano quindi di 
esperti di particolare e comprovata specializzazione in tema di valutazioni e validazioni di progetti sotto il 
profilo tecnico, tecnico-amministrativo ed economico a cui affidare la gestione temporanea dell'istruttoria 
delle pratiche di ricostruzione, al fine di avviare, coordinare, svolgere e concludere l'istruttoria per la 
concessione di contributi per la ricostruzione privata avviata sulla base del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 77 
e delle successive O.P.C.M., nonché di avviare l'istruttoria dei progetti presentati in ragione del D.P.C.M. 4 
febbraio 2013 e del Decreto dell'Ufficio speciale 21 gennaio 2013 n. l, così da pervenire alla ,S!>f~iuQ~ del 
contributo concedi bile. /<;:>> · ·· · · 
Considerato che l'Ufficio speciale ritiene necessario costituire diversi gruppi di istruttoriap9mp@$.tfin modo 
da poter affrontare con unico esame tutti gli aspetti relativi alle istruttorie da svolger~;} ..... · ·ntù ciò è 



imprescindibile per la realizzazione nel più breve tempo, da parte dell'Ufficio speciale, delle finalità di cui al 
decreto legge n. 83/2012 ed all'Intesa per la costituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città 
dell'Aquila; 
Ritenuto, quindi, che per la costituzione dei gruppi di istruttoria è imprescindibile, innanzi tutto, la 
collaborazione di almeno n. 7 tra architetti, ingegneri e geologi, esperti nel coordinamento di tutta l'attività 
necessaria per l'espletamento di istruttorie di particolare complessità, in grado di organizzare e guidare 
gruppi di istruttoria ed esame delle pratiche della ricostruzione, al fine di proporre alle amministrazioni 
competenti l'esito delle domande di contributo, corredate delle eventuali richieste di integrazioni e di 
indicare l'ammontare del contributo da concedere; 
Ritenuto che per la costituzione dei gruppi di istruttoria è necessaria altresì la collaborazione di almeno: (i) 
n. 6 esperti tra architetti, ingegneri e geometri, in possesso di specifiche competenze in materia di normativa 
urbanistica ed edilizia, in grado di curare l'istruttoria sotto il profilo dei requisiti tecnico-amministrativi, 
oggettivi e soggettivi dell'istanza di contributo da concedere; (ii) n. 5 esperti tra gli ingegneri, in possesso di 
specifiche competenze in tema di analisi e verifiche sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al 
Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 1/2008, nonché in tema di progettazione e calcolo delle 
strutture, al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnici e 
strutturali dei progetti; (iii) e di n. 5 esperti tra ingegneri e architetti, in possesso di specifiche competenze in 
tema di valutazione della congruità dei costi dei progetti di ricostruzione post-sisma, in particolare quindi dei 
computi metrici ed estimativi delle voci di intervento, al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di 
ricostruzione sotto il profilo dei requisiti di compatibilità economica e sostenibilità dei progetti. 
Considerato, pertanto, che l'Ufficio speciale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, necessita 
immediatamente della collaborazione di almeno: 

n. 7 tra architetti, ingegneri e geologi, esperti nel coordinamento di tutta l'attività necessaria per 
l'espletamento di istruttorie di particolare complessità, in grado di organizzare e guidare gruppi di istruttoria 
ed esame delle pratiche della ricostruzione, di coordinare l'esame di istruttoria e la valutazione delle pratiche 
di ricostruzione con riferimento a tutti gli aspetti presenti (tecnico-amministrativi, di progettazione strutturale 
post sisma e di verifica sismica secondo la normativa vigente), anche con il supporto degli Uffici del 
Comune di L'Aquila, al fine di proporre alle amministrazioni competenti, l'esito delle domande di contributo 
corredate delle eventuali richieste di integrazioni e di indicare l'ammontare del contributo da concedere -
tale profilo viene identificato come Profilo Coordinatori. 
- n. 6 esperti tra architetti, ingegneri e geometri, in possesso di specifiche competenze in materia di 
normativa urbanistica ed edilizia, in grado di curare l'istruttoria sotto il profilo dei requisiti tecnico
amministrativi, oggettivi e soggettivi dell'istanza di contributo da concedere- tale profilo viene identificato 
come Profilo tecnico A. 

n. 5 esperti tra gli ingegneri, in possesso di specifiche competenze in tema di analisi e verifiche 
sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 1!2008, 
nonché in tema di progettazione e calcolo delle strutture, al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di 
ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnici e strutturali dei progetti - tale profilo viene identificato 

come Profilo tecnico B. 
n. 5 esperti tra ingegneri e architetti, in possesso di specifiche competenze in tema di valutazione 

della congruità dei costi dei progetti di ricostruzione post-sisma, in particolare quindi dei computi metrici ed 
estimativi delle voci di intervento, al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il 
profilo dei requisiti di compatibilità economica e sostenibilità dei progetti - tale profilo viene identificato 

come Profilo tecnico C. 
Considerato che, per consentire il corretto svolgimento dei compiti affidati all'Ufficio speciale, è necessario 
che gli esperti inizino la propria attività di collaborazione immediatamente e per un periodo continuativo di 
almeno un anno, lasso di tempo considerato necessario per approntare l'organizzazione dell'Ufficio e 
garantire l'avvio stabile del relativo funzionamento e per consentire la formazione delle risorse interne in 

materia di istruttoria delle richieste di contributo; . <- . 1_':\ l_") 11 . 
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Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito internet dei provvedimenti gestionali 
che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal l 
gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo; 
Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l 'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città 
dell'Aquila, in persona del Titolare Paolo Aielli 

DETERMINA 
a) di indire, in conformità allo schema di regolamento allegato alla circolare 11 marzo 2008 n. 2 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, in materia di collaborazioni con 
le pubbliche amministrazione, n. 4 procedure selettive per la selezione, per titoli, di (i) n. 7 tra architetti, 
ingegneri e geologi, esperti nel coordinamento di tutta l'attività necessaria per l'espletamento di istruttorie di 
particolare complessità (Profilo Coordinatori); (ii) n. 6 esperti tra architetti, ingegneri e geometri, in 
possesso di specifiche competenze in materia di normativa urbanistica ed edilizia, in grado di curare 
l'istruttoria sotto il profilo dei requisiti tecnico-amministrativi, oggettivi e soggettivi dell'istanza di 
contributo da concedere (Profilo tecnico A); (iii) n. 5 esperti tra gli ingegneri, in possesso di specifiche 
competenze in tema di analisi e verifiche sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti 1/2008, nonché in tema di progettazione e calcolo delle strutture, al fine 
di svolgere l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il profilo dei requisiti tecnici e strutturali dei 
progetti (profilo tecnico B); (iiii) n. 5 esperti tra ingegneri e architetti, in possesso di specifiche competenze 
in tema di valutazione della congruità dei costi dei progetti di ricostruzione post-sisma, in particolare quindi 
dei computi metrici ed estimativi delle voci di intervento, al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di 
ricostruzione sotto il profilo dei requisiti di compatibilità economica e sostenibilità dei progetti (profilo 
tecnico C). 

- Il compenso annuo lordo stabilito per il profilo coordinatori è determinato in euro 72.000,00 (euro 
settantaduemila), comprensivo di tutte le spese di missione e spese vive forfetizzate, connesse e sostenute per 
lo svolgimento dell'incarico e sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate di euro 12.000,00 
{dodicimila/00), su cui verranno operate le eventuali ritenute di legge (nonché quelle fiscali nella misura 
comunicata all'Ufficio speciale anche in base alle detrazioni spettanti). 

- Il compenso annuo lordo stabilito per i restanti 3 profili tecnici è determinato in euro 39.600,00 (euro 
trentaseimilaseicentocento ), comprensivo di tutte le spese di missione e spese vive forfetizzate, connesse e 
sostenute per lo svolgimento dell'incarico e sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate di euro 6.600,00 
(seimilaseicento/00), su cui verranno operate le eventuali ritenute previdenziali di legge (nonché quelle 
fiscali nella misura comunicata all'Ufficio speciale anche in base alle detrazioni spettanti). 

- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa avranno la durata di un anno a decorrere dalla stipula 
del contratto, non saranno rinnovabili e saranno prorogabili limitatamente al completamento delle attività 
oggetto dell'incarico qualora permangano le condizioni che ne hanno legittimato l'affidamento. 
L'incarico verrà svolto dal candidato selezionato di norma presso gli uffici di L'Aquila, ove è necessario 
garantire la presenza continuativa. L'incarico comporterà altresì la necessità di effettuare plurimi 
sopralluoghi presso gli immobili oggetto della richiesta di contributi per la ricostruzione. 
L'incarico di collaborazione verrà svolto nei confronti dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città 
dell'Aquila, il cui titolare, dott. Paolo Aielli, è anche responsabile della presente selezione. 
I candidati, per essere ammessi alla selezione, dovranno: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
godere dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
non trovarsi in alcun modo, attualmente o in futuro, in alcuna condizione di incompatib · · . 'E: nflitto di 
interesse con la funzione istruttoria esercitata. A tale scopo, alla firma del contratto, 

C::> 
sottoscrivere apposita dichiarazione. 8 
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I candidati dovranno, inoltre, inviare la propria domanda di partecipazione corredata del curriculum vitae 
entro e non oltre il giorno 22 marzo 2013. Le domande presentate successivamente non saranno considerate 
valide. 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, il nome, la data e il luogo di nascita del candidato, 
l'indirizzo di posta elettronica dove fare pervenire eventuali comunicazioni, l'indicazione dei requisiti 
obbligatori e preferenziali posseduti, la dichiarazione di non trovarsi in alcun modo in alcuna condizione di 
incompatibilità o conflitto di interesse con la funzione istruttoria esercitata, dichiarando altresì il proprio 
impegno ad evitare di trovarsi in tale condizione anche in futuro, per tutta la durate dell'incarico, ed il 
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003. 
La domanda dovrà essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente in via telematica all'indirizzo di posta 
elettronica: avviso02@usra.it e dovrà specificare nell'oggetto l'indicazione del profilo di interesse (es: 
avviso 02/profilo coordinatori). 
I titoli posseduti dai candidati verranno valutati dal responsabile del procedimento attraverso una 
comparazione che terrà conto prioritariamente dell'esperienza professionale maturata nelle materie oggetto 
dell'incarico e degli eventuali requisiti preferenziali. Lo svolgimento di eventuali colloqui per garantire la 
più completa comparazione tra candidature verrà deciso discrezionalmente da responsabile del 
procedimento. 
Differenziazione dei profili 

Protil6 Cbotdinamri. 

l. Selèziòne, J)er< titoli; di n. 7 tra architetti, ingegneri e geologi, esperti nel coordinamento di tutta l'attività 
necessaria per l'espletamento di istruttorie di particolare complessità, al fine di proporre alle amministrazioni 
competenti, l'esito delle domande di contributo corredate delle eventuali richieste di integrazioni e di 
indicare l'ammontare del contributo da concedere. 

teemCf 'M'''ARltfR11 

presenti (tecnico-amministrativi, di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica secondo la 
anche con il supporto degli Uffici del Comune di L'Aquila. 
· · · · ·· · · o cit Ve®bi,9,.. in 

1. '"~--ttoli, ,dj n. 6 esperti tra architetti, ingegneri e geometri, in possesso di specifiche competenze 
in materia di normativa urbanistica ed edilizia, in grado di curare l'istruttoria sotto il profilo dei requisiti 

02:t'!et1tiVI e soggettivi dell'istanza di contributo da concedere. 
2. · · · . '·. '' · 1'-~iti'':di;ve:rifi~ <iStr'ijtt(,ria 



deJII7 e've111tn. sismico 
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1. ~~~~:per titolii' dim. 5 esperti ingegneri, in possesso di specifiche competenze in tema di analisi e 

progettazione strutturale, ai sensi delle Norme Tecniche di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti 1/2008, nonché in tema di calcolo delle strutture e di verifiche sismiche di legge, al fine di svolgere 
l 'istruttoria delle pratiche di ricostruzione sotto il dei uisiti tecnici e strutturali dei 

enti ·con ,,Je •.. . bblicbe 
\~~De,;,4~ll'e~ · '.. . :.~~ico 

ìjlA,ubotd'ine~ .u.ptro ed. in 'ral1iò• .di "'atm 

P ·IJiat&ldltC rBvx.crr .g'fj 
1. ~·~-; ~r titOli, di 5 esperti tra ingegneri e architetti, in possesso di specifiche competenze in materia di 

2. 

3. 

valutazione della congruità economica dei costi di cui ai progetti di ricostruzione post-sisma, dei computi 
metrici ed estimativi delle voci di intervento, al fine di svolgere l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione 
sotto il dei requisiti di compatibilità economica e sostenibilità dei 

b) di approvare le schede di avviso02 allegate (ali. l, 2, 3 e 4), per la selezione dei candidati per i profili 
sopra indicati, le quali si intendono parte integrante e sostanziale della presente. 
c) di ordinare l'immediata pubblicazione della presente determinazione e degli avvisi di selezione allegati sul 
sito dell'USRA e della Presidenza del Consiglio, Ministro per la coesione territoriale. 

L'Aquila, 12 marzo 2013 

Il titolare dell'Ufficio ~. eciale 

per la Ricostruzion: d~.r' ~ Aqq" 'li3l3l 

Paolo ~liQ_ ~ 
t"·· ) 
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