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Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE N. 63 DEL 01.03.2022 

 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

DELLA CITTÀ DI L’AQUILA 

 

 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 12 posti a tempo 

determinato, per vari profili professionali. Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città 

dell’Aquila – Nomina Commissario esperto supplente. 

 

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 

n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 

1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila 

e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 

2012”; 

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 134 del 2012, 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 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l’altro, che l’Ufficio speciale per la città 

di L’Aquila 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;  

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;  
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato 

nominato l’Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione della città dell’Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022; 

Richiamata la determina n. 331 del 08.11.2021 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico indetto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città 

dell’Aquila; 

Richiamata la determina n. 40 del 02.02.2021 con cui è stata nominata la nuova componente della 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

della città dell’Aquila; 

Preso atto che, con comunicazione prot.n. 1598 del 01.03.2022, la componente della Commissione, 

dott.ssa Lisa Marchese, comunica la propria motivata temporanea indisponibilità a svolgere tale 

ruolo; 

Ritenuto necessario individuare un Componente Supplente; 

 

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto, il Responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

città dell’Aquila  

 

                                                   DETERMINA 

 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di nominare Componente supplente della Commissione esaminatrice il dott. Andrea Perelli, 

al posto della dott.ssa Lisa Marchese, assente giustificata;        

3. che il dott. Andrea Perelli svolgerà tutte le attività della Commissione Esaminatrice per la  

            sola procedura concorsuale del profilo “Istruttore Direttivo Amministrativo”; 

4. di inviare copia del presente atto al Componente supplente, dott. Andrea Perelli, al  

componente assente, dott.ssa Lisa Marchese, nonché al Presidente della Commissione; 

5. che il compenso del componente supplente della Commissione Esaminatrice non determina un         

aumento dell’impegno indicato nella determina n. 331 del 08/11/2021, in quanto sarà 

complementare al compenso del componente attualmente assente; 

6. che per quanto non definito in questo atto, si fa riferimento a quanto disposto con determina n.  

  331 del 08/11/2021; 

7. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’USRA. 

 

L’Aquila, 1 marzo 2022 

                Il Titolare dell’Ufficio Speciale  

               per la Ricostruzione dell’Aquila 

       Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano 
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