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IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

 

 

 
NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, 

APPROVATA CON DECRETO N. 142 DEL 10/02/2022, PER TITOLI ED ESAME SCRITTO, 
PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO 

DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 12 UNITÀ DI PERSONALE DI 
CATEGORIA D – PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO” PER IL 

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE SISMA 2012. 
 

 

Visti: 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 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 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 

dicembre 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 e Mantova 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; 

− il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1’ agosto 

2012 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 

interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 

Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare l’articolo 2 che dispone l’istituzione del 

fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012; 

− l’art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 

del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”; 

− 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; 

− l’articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti per 
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gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; 

− l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 

2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 

e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021; 

− l’art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

− L’art. 1 comma 459 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha prorogato lo stato di 

emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2022, e ha dato 

atto che le disposizioni di cui all’articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all’anno 2022 

nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 15 milioni 

di euro per l’anno 2022; 

Preso atto che 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, a 

far data dal 29 dicembre 2014, 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;   

Richiamate le proprie ordinanze: 

− l’ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “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” come da ultimo modificata dall’ordinanza n. 31 del 

12 novembre  

− 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. 35 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Programmazione per l’assunzione di 

personale straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in 

legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57”; 
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− n. 13 del 7 maggio 2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale 

straordinario per l’anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n.126, art. 57 – modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 35/2020 del 

28/12/2020; 

− n. 27 del 06/12/2021 avente per oggetto “Programmazione per l’assunzione di personale 

straordinario per l’anno 2022 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 

ottobre 2020, n.126, art. 570; 

Visto il decreto n. 142 del 10/02/2022 avente ad oggetto “Selezione pubblica, per titoli ed esame 

scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di n. 12 unità di personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario 

Tecnico” per il supporto alle attività di Ricostruzione Sisma 2012. Approvazione Bando”, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 43 del 18/02/2022; 

Considerato che risulta necessario nominare la commissione esaminatrice, per lo svolgimento 

delle attività previste dal suddetto bando; 

Richiamate di seguito le norme in materia di reclutamento del personale pubblico e di 

composizione di commissioni concorsuali: 

−  il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare: 

a) l’art. 35 che disciplina le modalità e i principi del reclutamento del personale pubblico e nello 

specifico il relativo comma 3 lettera e), che stabilisce che le composizione delle commissioni 

devono avvenire esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di 

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle  medesime, che 

non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non 

ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

b) l’art. 35 bis che, in materia di costituzione delle commissioni di concorso, stabilisce regole 

volte alla prevenzione del fenomeno della corruzione; 

c) l'art. 57, comma 1 lettera a) che prevede l’applicazione dei principi e criteri di pari 

opportunità nella costituzione delle commissioni di concorso; 

− la Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare l’art.3 “Misure per 

accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, che, 

al fine di semplificare le procedure di reclutamento concorsuali, ha stabilito, tra l’altro, una nuova 

disciplina volta a favorire la costituzione delle commissioni esaminatrici, ed in particolare: 

a) il comma 13 che riconosce espressamente la possibilità di erogare un compenso a fronte 

delle attività svolte nelle commissioni, rimandando all’adozione di un apposito DPCM 
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l'aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle 

commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici; 

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

opportunità ai sensi dell’art. 57, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001, il Responsabile del 

procedimento della selezione pubblica di cui in oggetto, Dr. Enrico Cocchi, ha formulato la proposta 

di nomina: 

- di n. 3 componenti la commissione esaminatrice, di cui un presidente; 

- della segretaria della commissione; 

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

di incompatibilità e inconferibilità previste dagli artt. 35 e 35 bis, comma1, lett. A), del D.Lgs. n. 

165/2001, conservate agli atti di questa istruttoria; 

Ritenuto di nominare i componenti delle commissioni, in attesa di ricevere, nel caso di lavoratori 

dipendenti di pubbliche amministrazioni, l’autorizzazione prevista dall’art. 53 comma 6 e seguenti 

del D.Lgs. n. 165/2001, che è stata richiesta ai rispettivi enti tramite pec, come risulta agli atti di 

questo procedimento; 

Dato atto, che ai sensi dell’art. 3 della L. 56/2019, ai componenti e alla segretaria della 

commissione di cui trattasi saranno corrisposti i compensi, per ragioni di uniformità, con gli stessi 

criteri e misure adottati dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 

1978/2003, il cui finanziamento trova copertura sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle 

procedure selettive come stabilito dall’Ordinanza n. 27/2021; 

Atteso che l’art. 57 comma 1bis del D.Lgs. n. 165/2001, 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; 

Ritenuto, in relazione al trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento dell’incarico 

di componente la commissione di cui trattasi, di autorizzare i componenti la commissione al 

suddetto trattamento, limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta; 

Visti: 

− l’art. 10 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, 

pubblicato sulla GU n. 79 del 01/04/2021; convertito con Legge n. 76 del 28 maggio 2021; 

− il Decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 che ha prorogato lo stato d’emergenza per la pandemia 

Covid-19 al 31 luglio 2021; 

− il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento delle Funzione 

Pubblica il 15/4/2021 che disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive 
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delle procedure concorsuali pubbliche, in modo da consentirne lo svolgimento in presenza in 

condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19; 

− l’art. 247 del Decreto-legge nr. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, 

n. 77, in materia di semplificazione e svolgimento in modalità telematica delle procedure 

concorsuali; 

− l’art. 1 comma 1 del Decreto-legge n. 221 del 24/12/2021, convertito con modificazioni dalla 

Legge 18/02/2022 n. 11, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale per la pandemia Covid-

19 al 31/03/2022; 

Dato atto che nell’allegato A dell’avviso di selezione approvato con decreto n. 142 del 10/02/2022 

sono state specificate le modalità telematiche e a distanza di svolgimento delle prove concorsuali, 

così come previsto dal D.L. 44/2021; 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,  

 

DISPONE 

 

1. di nominare la commissione esaminatrice della “Selezione pubblica, per titoli ed esame 

scritto, per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di n. 12 unità di personale di categoria D – profilo professionale 

“Funzionario Tecnico” per il supporto alle attività di Ricostruzione Sisma 2012” di cui 

all’Avviso approvato con Decreto n. 142 del 10/02/2022 pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 43 del 18/02/2022, come indicato nell’allegato 

A) facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di autorizzare i componenti della commissione, indicati nell’allegato A), al trattamento dei 

dati personali necessari per lo svolgimento dell’incarico di cui trattasi, limitatamente ai dati 

riferiti all’attività svolta; 

3. di prevedere la corresponsione del compenso a tutti i componenti e alla segretaria della 

commissione di cui trattasi, per ragioni di uniformità, con gli stessi criteri e misure adottati 

dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1978/2003, il cui 

finanziamento trova copertura sulle risorse assegnate per lo svolgimento delle procedure 

selettive come stabilito dall’Ordinanza n. 27/2021; 

4. di acquisire le autorizzazioni dagli enti di appartenenza, nel caso di lavoratori dipendenti di 

pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 53 comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 

165/2001; 

5. di prevedere che, con successivo provvedimento, si provvederà all’individuazione dei 

membri supplenti, in caso di impossibilità di uno dei componenti, che saranno individuati tra 

i membri delle commissioni (commissari e segretari) nominati con separati decreti e riferiti 
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ai Bandi approvati con Decreti n. 139-140-141-143-144 del 10/02/2022; 

6. di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi dell’art. 57, 

comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

7. di dare atto, infine, che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 

del 2013 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia. 

Bologna, 

 

Stefano Bonaccini 

(firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A) 
 

 

Commissione esaminatrice della “Selezione pubblica, per titoli ed esame scritto, per la costituzione 
di una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 12 
unità di personale di categoria D – profilo professionale “Funzionario Tecnico” per il supporto alle 
attività di Ricostruzione Sisma 2012” di cui all’Avviso approvato con Decreto n. 142 del 10/02/2022 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 43 del 18/02/2022 
 
 

Presidente 

Dirigente Tecnico Esperto in Rigenerazione 
Urbana, assegnato alla Struttura del 
Commissario Delegato per la ricostruzione 
Sisma 2012 

Davide Tumiati 

Esperto 
Responsabile Area gestione del Territorio – 
Comune di Concordia sulla Secchia 

Elisabetta Dotti 

Esperto 
Esperto libero professionista in Lavori Pubblici, 
Patrimonio, Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia 
Privata ed Ambiente 

Stefano Valenti 

 

Per le funzioni di segretaria: Cacici Rosa, dipendente della Regione Emilia-Romagna. 
 
 

 


