
 

IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

 

SELEZIONE DIRIGENTE TECNICO “RIGENERAZIONE URBANA” DI CUI AL 

DECRETO N.2141 DEL 26 NOVEMBRE 2020– NOMINA COMMISSIONE 
 

Visti: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione 

dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici 

che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni 

dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato 

dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio 

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 

29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico; 

 Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree 

colpite dagli eventi simici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, 

Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con 

modificazioni, con L.  1 agosto 2012, n.  122, pubblicata sulla G.U.  n.  180 del 3 agosto 2012, e 

visti in particolare: 

- l’articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati; 

- l’articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti 

delle Regioni interessate dal sisma a “… avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei 

presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento 

e programmazione degli interventi” e, al tal fine, a “… costituire apposita struttura 

commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in 

posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico 

delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’art.  2”; 

- l’articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-

29 maggio 2012; 

 Visti inoltre: 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art.  

2 del decreto-legge n.  74 del 6 giugno 2012; 

- il decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area 

industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
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terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione 

degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, 

n.  71; 

- il comma 2bis dell’articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 

26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018, il successivo art. 2 bis comma 44 

del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 

che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020 e l’art. 

15 comma 6 del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che 

ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2021; 

 Preso atto che:   

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano 

Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la 

realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 

economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto 

dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 

agosto 2012, n. 122; 

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-

Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, 

funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;  

 Richiamate le proprie ordinanze: 

- n.  31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura 

commissariale prevista dall'art.  1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito 

in legge e dall'art.  3-bis del D.L.  95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”; 

- n.  62 del 29 maggio 2013 “Integrazioni all’ordinanza n.  31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni 

generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art.  1, comma 5 del 

D.L.  74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art.  3-bis del D.L.  95/2012, 

inserito dalla legge di conversione n.  135/2012”; 

- n.142 del 22 novembre 2013 “Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali 

n.  31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 “Disposizioni generali per il funzionamento 

della struttura commissariale prevista dall’art.  1, comma 5 del D.L.  74/2012, come 

modificato e convertito in legge e dall’art.  3-bis del D.L.  95/2012, inserito dalla legge di 

conversione n.  135/2012”; 

- n.  31 del 12/11/2020 con la qual è stato modificato, tra l’altro l’art.  5, c.  2 lett.  C) 

relativamente all’attivazione di contratti a termine di dirigente, che recita nel testo corrente: 

4) per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto 

previsto dall’art.  19 comma 6 del D.lgs.  n.  165/2001, con obbligo della preventiva 

pubblicizzazione;  per motivi di urgenza, o per periodi di incarico limitati, si può prescindere 

dalla preventiva pubblicizzazione generalizzata, utilizzando, come per il restante personale, 

le graduatorie di profilo dirigenziale richiesto vigenti presso la Regione Emilia-Romagna e 

gli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012; 



 Richiamato inoltre e in particolare il decreto n. 2141 del 26 novembre 2020 “Selezione 

Dirigente Tecnico “Rigenerazione Urbana” – Definizione procedura in attuazione dell’ordinanza 

n. 31 del 30 agosto 2012 e s.m.i.” con il quale: 

- è stata avviata la procedura per assumere un dirigente tecnico a tempo determinato con 

scadenza contrattuale al 31.12.2021 (termine del periodo emergenziale) con il profilo 

dirigenziale  “Dirigente esperto in rigenerazione urbana"; 

- è stata definita la procedura operativa finalizzata a raccogliere le graduatorie vigenti per profili 

tecnici dirigenziali equivalenti dagli enti locali delle 4 province del sisma, a verificare la 

compatibilità delle graduatorie e raccogliere le candidature per individuare il candidato da 

incaricare; 

 Dato atto che con nota protocollo 22.12.2020.0844568.I il direttore dell’Agenzia regionale 

Ricostruzione sisma 2012 ha trasmesso una nota di relazione sulla procedura attivata sottolineando 

che, a seguito delle richieste inviate alla Città metropolitana di Bologna e alle province interessate 

dal sisma (Modena, Reggio Emilia e Ferrara) , ai quattro comuni capoluogo relativi e agli undici 

comuni del cratere con oltre 15.000 abitanti (Carpi, Cavezzo, Finale Emilia, Guastalla, Mirandola, 

San Giovanni in Persiceto, Soliera, Nonantola, Castelfranco Emilia, Argenta e Castel Maggiore), 

è stata ritenuta coerente la graduatoria del Comune di Reggio Emilia e pertanto, avendo acquisito 

i curricula dei candidati ivi iscritti, risulta ora necessario nominare una Commissione valutatrice 

che possa provvedere alla selezione; 

 Preso atto che a seguito dell’istruttoria effettuata e nel rispetto del principio delle pari 

opportunità ai sensi dell’art.57 comma 1 lett.a) del D.lgs.165/2001, il direttore dell’Agenzia 

Ricostruzione sisma 2012 ha formulato la proposta di nomina dei componenti la commissione 

esaminatrice e relativamente allo svolgimento delle funzioni di segreteria la proposta di un 

funzionario con esperienze maturate nell’ambito della gestione e organizzazione delle risorse 

umane e precisamente: 

- dott. Enrico Cocchi, direttore Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, presidente 

- ing. Stefano Isler, dirigente del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di 

ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia ricostruzione, 

esperto 

- dott.ssa Caterina Brancaleoni, dirigente del Servizio Coordinamento delle politiche 

europee, programmazione, cooperazione, valutazione della Direzione generale Risorse, 

Europa, innovazione e istituzioni, membro esperto 

e per le funzioni di segretaria   

- dott.ssa Lippi Silvia, funzionario esperto di gestione e organizzazione risorse umane 

dell’Agenzia  regionale per la ricostruzione sisma 2012; 

 Verificata la disponibilità degli interessati ed acquisite le dichiarazioni di assenza delle 

condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall’art. 35 bis co.1 lett.a) del D.lgs. 

165/2001; 



 Richiamato il Regolamento Regionale del 2 novembre 2015, n. 3 “Regolamento in materia 

di accesso all'impiego regionale” ed in particolare l’art. 14 “Criteri per la determinazione dei 

compensi e rimborsi spese dei componenti delle commissioni” che al comma 4 stabilisce che al 

Dirigente e dipendente regionale nominato membro o segretario di commissione esaminatrice non 

può essere attribuito alcun compenso;  

 Atteso che il citato art.57 del D.lgs.165/2001, al comma 1 bis, prevede che l’atto di nomina 

di commissioni esaminatrici sia inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità 

nazionale, ovvero regionale, in base all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il 

concorso; 

 Dato atto che il Responsabile di procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di 

conflitto, anche potenziale di interessi; 

DECRETA 

Per tutto quanto esposto sopra e che qui si intende integralmente richiamato. 

1) di costituire la commissione esaminatrice della procedura di selezione di un dirigente tecnico 

a tempo determinato con scadenza contrattuale al 31.12.2021 (termine del periodo 

emergenziale) con il profilo dirigenziale “Dirigente esperto in rigenerazione urbana" con la 

procedura approvata con proprio decreto n.2141/2020 come segue: 

- dott. Enrico Cocchi, direttore Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, presidente 

- ing. Stefano Isler, dirigente del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di 

ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia ricostruzione, 

esperto 

- dott.ssa Caterina Brancaleoni, dirigente del Servizio Coordinamento delle politiche 

europee, programmazione, cooperazione, valutazione della Direzione generale Risorse, 

Europa, innovazione e istituzioni, membro esperto 

e per le funzioni di segretaria   

- dott.ssa Lippi Silvia, funzionario esperto di gestione e organizzazione risorse umane 

dell’Agenzia  regionale per la ricostruzione sisma 2012; 

2) di autorizzare i componenti la commissione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

al trattamento dei dati personali per lo svolgimento della procedura di selezione, limitatamente 

ai dati riferiti all’attività svolta in relazione all’incarico di cui trattasi; 

3) di dare atto che ai componenti e al segretario di commissione non spetta alcun compenso ai 

sensi dell’art.14 del Regolamento Regionale del 2 novembre 2015, n. 3 “Regolamento in 

materia di accesso all'impiego regionale”; 

4) di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di parità regionale, ai sensi dell’art. 57 

comma 1bis del D.Lgs 165/2001. 

 

 Stefano Bonaccini 

Bologna,



firmato digitalmente 


