
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Provincia di Teramo

AREA URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE E TERR. - COMMERCIO

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO

Reg. Set. Num. 269 del 29/12/2017

Numero 461 Registro Generale del 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

sabili incaricati  delle  posizioni  organizzative, come  stabilito  dagli  art.  8  e  10  del  C.C.N.L.,  del

L'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi

secondo  cui  spettano  agli  Organi  Elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  mentre la gestione

amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109,

comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici o dei servizi.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

31.03.1999;

Con provvedimento del Sindaco                                     sono stati nominati, per l'anno corrente, i Respon-n. 590 del 27/01/2017

Oggetto: Sisma 2016 - Proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dall'art.50
bis, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016  così come modificato
ed integrato dal D.L. 148/2017 convertito dalla Legge 172/2017 - Approvazione schemi di
disciplinare.
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Premesso  che,  a  seguito  degli  eventi  sismici  che  dal  24  agosto  2016  hanno  colpito  il
territorio  del  Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  D'Italia,  quest'ultimo  è  stato  inserito
nell'elenco dei Comuni appartenenti al cd “cratere sismico” dell'allegato decreto-legge  17
ottobre  2016 n.  189,  così  come  convertito  in  legge  15  dicembre  2016  n.  229  il  quale  è
rubricato:  “Intervent  urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  del
2016”e s.m.i.;

Visto  l'art.  50 bis,  commi  1,  1  bis,  2  e  3  del  D.L.  17.10.2016 n.189,  convertito  dalla  Legge
15.12.2016  n.  229  e  s.m.i.  i  quali  disciplinano  le  assunzioni  a  tempo  determinato  nei
comuni del cd cratere sismico, disponendo che:

“1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  1,  in  ordine  alla  composizione
degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo  1,  e
del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2,  gli
stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di
contenimento della  spesa di personale di cui all'articolo  9,  comma 28,  del  decreto-legge  31
maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
successive  modificazioni,  e  di  cui  all'articolo  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 24 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-contabile,  fino  a  settecento  unità  per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa  fronte,  nel limite di 1,8 milioni di  euro
per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e,  nel limite di
9,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2017 e  di  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  con  le  risorse
disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. 

1-bis.  Nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  previste  dal  comma  1  e  delle  unità  di  personale
assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono,
con  efficacia  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'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo  1,  commi 557 e 562,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

2. Con provvedimento del Commissario straordinario,  sentito  il Capo del Dipartimento della
protezione  civile  e  previa  deliberazione  della  cabina  di  coordinamento  della  ricostruzione,
istituita  dall'articolo  1,  comma  5,  sono  determinati  i  profili  professionali  ed  il  numero
massimo  delle  unità  di  personale  che  ciascun  Comune  è  autorizzato  ad  assumere  per  le
esigenze  di  cui  al  comma  1.  Il  provvedimento  è  adottato  sulla  base  delle  richieste  che  i
Comuni avanzano al Commissario  medesimo entro  quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in
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vigore della legge di conversione del presente decreto. 

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà  di attingere dalle graduatorie vigenti,  formate
anche  per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  per  profili  professionali  compatibili  con  le
esigenze.  È  data  facoltà  di  attingere  alle  graduatorie  vigenti  di  altre  amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri.  Qualora  nelle  graduatorie  suddette  non  risulti  individuabile  personale  del  profilo
professionale richiesto,  il  Comune  può  procedere  all'assunzione  previa  selezione  pubblica,
anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.”

Visti,  altresì,   i  commi  3-bis,  ter,  quater  e  quinquies  dell'art.  50-bis  del  decreto-legge
189/2016, inseriti dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 i quali testualmente prevedono: 

“3-bis.   Nelle   more  dell'espletamento   delle    procedure    previste    dal    comma    3   e
limitatamente    allo     svolgimento     di     compiti     di     natura  tecnico-amministrativa  
strettamente   connessi   ai   servizi   sociali,  all'attività'  di   progettazione,   all'attività'   di  
affidamento  dei lavori,  dei servizi  e  delle  forniture,  all'attività'  di  direzione  dei  lavori  e  di  
controllo  sull'esecuzione  degli  appalti, nell'ambito delle risorse a  tal fine previste,  i Comuni
di cui agli allegati 1  e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della  spesa di  personale  di cui
all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, e di cui all'articolo   1,   commi  557  e  562,  
della  legge  27 dicembre 2006,  n.  296,  possono  sottoscrivere contratti di lavoro autonomo
di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e  per gli effetti dell'articolo  7,  comma 
6,  del  decreto  legislativo   30 marzo 2001,  n.  165,  con durata non superiore al 31 dicembre
2017  e non rinnovabili. 

3-ter.  I  contratti  previsti  dal  comma  3-bis   possono   essere stipulati,  previa   valutazione 
dei  titoli  ed   apprezzamento  della  sussistenza di un'adeguata esperienza  professionale,  
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  professione  relativamente  a   competenze 
di    tipo    tecnico  nell'ambito  dell'edilizia  o  delle   opere   pubbliche.   Ai   fini   della
determinazione  del  compenso  dovuto  agli  esperti,  che,  in   ogni   caso,  non  può  essere
superiore alle voci di natura  fissa  e  continuativa del  trattamento  economico  previsto  per 
il  personale  dipendente appartenente  alla   categoria   D  dalla    contrattazione   collettiva
nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali,  si  applicano  le previsioni dell'articolo
2,  comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 4 agosto 2006,   n.  248,  relativamente  alla  non   obbligatorietà   delle   vigenti   tariffe
professionali fisse o minime. 

3-quater.  Le  assegnazioni  delle  risorse  finanziarie,  necessarie  per  la  sottoscrizione  dei
contratti  previsti  dal  comma  3-ter,  sono  effettuate  con  provvedimento  del  Commissario
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straordinario,  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  Regioni  -  vice  commissari,  assicurando  la
possibilità  per  ciascun  Comune  interessato  di  stipulare  contratti  di  lavoro  autonomo  di
collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque. 

3-quinquies.  In  nessun caso,  il  numero  dei  contratti  che  i  Comuni  di  cui  agli  allegati  1  e  2
sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis,  può essere superiore a
trecentocinquanta.” 

Accertata l'impossibilità di  utilizzare  le  risorse  umane  interne  per gestire  le  numerose  e
complesse  procedure  emergenziali  causate  dagli  eventi  sismici  che  hanno  devastato  il
territorio  del  Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  D'Italia  dal  24  agosto  2016,  nonché  le
procedure inerenti la ricostruzione post-sisma;

VISTA la determina n. 149/271 del 10/08/2017 avente ad oggeto” Sisma 2016 - Affidamento
incarico ed approvazione schemi di disciplinare”, con la quale  è  stato affidato l'incarico di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  attività  tecnico-amministrative  a  supporto
dell'Ufficio Sisma ai seguenti professionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-bis comma
3-bis e ss. del decreto legge  17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito in legge  15 dicembre  2016
n. 229:

· All'Ing. Magiste Trosini, nato a Basciano il 07.10.1964, residente a Basciano (TE)  in
Via  Salara,  1  (c.f.  TRSMST64R07A692D),  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della
provincia di Teramo n. 577, 

· Al Geometra Federico Ciavarelli,  nato Teramo il  27.01.1977,  residente  a Isola del
Gran  Sasso  D'Italia  in  Contrada  San  Gabriele,  159  (c.f.  CVRFRC77A27L103H),
iscritto  al  Collegio  Provinciale  dei  Geometri  e  Gometri  Laureati  di  Teramo  n.
1390;

VISTI i contratti sottoscritti dai sopra nominati candidati in data 16/08/2017 con scadenza
al 31/12/2017.

PRESO  ATTO  del  D.L.  n.  189/2016  convertito  dalla  Legge  n.  229/2016   così  come
modificato ed integrato dal D.L. 148/2017 convertito dalla Legge 172/2017 dove al comma
3 bis  dell' art. 50 bis è  stato  aggiunto  il seguente  periodo” I  Contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche
in deroga al limite previsto dal comma 3 quinquies del presente articolo, per una sola
volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di
personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui  al  comma
3”.
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DATO ATTO che con nota prot. n. 3218 del 21 Aprile  2017 il  Comune  di  Isola del  Gran Sasso
ha  richiesto  al  Commissario  Straordinario  per  la  ricostruzione  dei  comuni  colpiti  dagli
eventi  sismici  del  2016  e  2017,  al  Presidente  della  Regione  Abruzzo  ed  al  Capo
Dipartimento della Protezione  Civile  l'autorizzazione  per  effettuare  assunzioni  a  tempo
determinato ai  sensi  dell'art.  50 bis,  commi  1,  1 bis,  2 e  3 del  D.L.  n.  189/2016 convertito
dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.

VERIFICATO che tale richiesta è rimasta priva di riscontro;

CONSIDERATO  che  l'Ente  con  nota  prot.  n.  8565  del  31.10.2017  ha  reiterato  ai  soggetti
sopraindicati  la  richiesta  di  autorizzazione  per  effettuare  l'assunzione  a  tempo
determinato, fino al 31.12.2018, di n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici,  Cat.  D e  di  n.  1 Istruttore
Direttivo Contabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 bis, commi 1, 1 bis, 2 e 3 del  D.L.
n. 189/2016 convertito dalla Legge n. 229/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche tale  ulteriore  richiesta è  rimasta priva di  riscontro e  che  pertanto,
l'Ente  si  è  venuto a trovare  nell'impossibilità di  proceder al  reclutamento di  personale  a
tempo determinato;

RITENUTO,  conseguentemente,  che  ricorrono le  condizioni  di  cui  al  comma  3  bis,  ultimo
periodo dell'art. 50 bis del D.L. n. 189/2016 convertito dalla Legge  n.  229/2016 e  s.m.i.,  per
procedere alla proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sopracitati
per  il  periodo  dal  01.01.2018 al  31.12.2018,  con  oneri  a  carico  del  fondo  speciale  per  il
sisma;

RAVVISATA  l'assoluta  necessità  ed  urgenza  di  continuare  nell'attività  di  gestione  della
ricostruzione  post-sismica,  nonché  la  gestione  burocratica  delle  domande  pervenute  e
che  perverranno  da  parte  dei  cittadini  e  dei  proprietari  di  immobili  siti  nel  Comune  di
Isola del Gran Sasso;

ATTESO che risulta necessario procedere  al  rinnovo dei  contratti  di  collaborazione  all'Ing.
Magiste  Trosini  e  al  Geometra  Federico  Ciavarelli  che  hanno  comunicato  la  propria
disponibilità a continuare la collaborazione avente il seguente oggetto:

· Attività  tecnico-amministrativa  di  progettazione,  affidamento  dei  lavori,
servizi e forniture, direzione  lavori  e  controllo sull'esecuzione  degli  appalti,  a
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supporto dell'Ufficio Sisma del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;

· Gestione delle procedure legate alle attività di ricostruzione post sisma.

Visto  l'art.  7  comma  6  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  che  disciplina  gli
incarichi  esterni  alla  PA  in  favore  di  soggetti  ad  elevata  e  comprovata  professionalità  e
specializzazione; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  premessa   parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
costituendone altresì motivazione; 

2. Di  prorogare,  per  il  periodo  dal  01.01.2018  al  31.12.2018,  i  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  attività  tecnico-amministrative  a
supporto  dell'Ufficio  Sisma  ai  seguenti  professionisti,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dall'art.50 bis, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla Legge  n.  229/2016
 così  come  modificato  ed  integrato  dal  D.L.  148/2017  convertito  dalla  Legge
172/2017, in scadenza il 31.12.2017:

· All'Ing. Magiste Trosini, nato a Basciano il 07.10.1964, residente a Basciano (TE)  in
Via  Salara,  1  (c.f.  TRSMST64R07A692D),  iscritto  all'Ordine  degli  Ingegneri  della
provincia di Teramo n. 577, 

· Al Geometra Federico Ciavarelli,  nato Teramo il  27.01.1977,  residente  a Isola del
Gran  Sasso  D'Italia  in  Contrada  San  Gabriele,  159  (c.f.  CVRFRC77A27L103H),
iscritto  al  Collegio  Provinciale  dei  Geometri  e  Gometri  Laureati  di  Teramo  n.
1390;

3. Di stabilire che il presente incarico ha il seguente oggetto:

· Attività  tecnico-amministrativa  di  progettazione,  affidamento  dei  lavori,
servizi  e  forniture,  direzione  lavori  e  controllo  sull'esecuzione  degli
appalti,  a supporto dell'Ufficio Sisma del  Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso
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D'Italia;

·  Gestione delle procedure legate alle attività di ricostruzione post sisma.

4. Di  stabilire  che  i  professionisti  svolgano  la  propria  attività  presso  la  sede  del
Comune  di  Isola  del  Gran  Sasso  D'Italia,  con  almeno  3  accessi  settimanali,  a
seconda delle esigenze dell'Ufficio Tecnico.

5. Di stabilire che l'incarico decorre dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018.

6. Di  stabilire  che  il  compenso  dovuto  agli  esperti  è  pari  alle  voci  di  natura  fissa  e
continuativa del  trattamento economico del  personale  dipendente  appartenente
alla  categoria  D1  del  CCNL  comparto  Regioni-Autonomie  Locali,  per  quel  che
riguarda  l'Ing.  Magiste  Trosini  ed  alla   categoria  C1  del  CCNL  comparto
Regioni-Autonomie  Locali  per  quel  che  riguarda  il  Geometra  Federico  Ciavarelli,
con oneri a carico del fondo speciale per il sisma.

7. Di  approvare  gli  allegati  disciplinare  ognuno  per  la  categoria  di  studio
appartenente.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Maurizio Zaccagna

_______________________________________________________________________________
________

SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli sul bilancio comunale;

Verificato che quanto impegnato con la presente determinazione è regolare;

Visto l'art. 151 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;
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ATTESTA

la regolarità contabile della somma  impegnata con la presente determinazione e relativa
copertura finanziaria all'ex  capitolo sopra elencato

Isola del Gran Sasso, lì ___________________

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO   
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è pubblicata, dalla data odierna,  all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

L'atto è depositato presso la segreteria comunale, sita in Piazza  Contea di Pagliara 16, ed è reso

disponibile con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale:

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicato dal                             al        

all'Albo Pretorio OnLine del Comune.

Isola del Gran Sasso D'Italia ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rep. Albo n.______________
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