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Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
L'Aquila 

DETERMINAZIONE N. 377 DEL 02/10/2017 

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

Oggetto: Procedura selettiva per titoli finalizzata ad individuare una unità (li personale a 
supporto dell'attività dei Gruppo di Lavoro "Monitoraggio Ricostruzione". Nomina 
Commissione di valutazione. 

Visto il d.l. 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 il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza 
determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la 
ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati; 

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, d.l. 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; 

Vista la determinazione dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione di L'Aquila 10 aprile 2017. n. 117 
con la quale è stata approvato l'Avviso per la formazione di un elenco di operatori per l'affidamento 
di incarichi di importo inferiore a euro 40.000,00, 

Visto il dispositivo di riapertura dei termini per la dimostrazione di interesse finalizzato alla 
formazione di un elenco di operatori per l'affidamento d incarichi di importo inferiore a euto 
40.000,00 approvato con la citata determinazione 10 aprile 2017, n. 117 

Vista la determinazione dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione di L'Aquila del 14 giugno 2017, n. 
231 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro "Monitoraggio Ricostruzione" e sono stati 
nominati i componenti; 

Visto il verbale del Gruppo di Lavoro "Monitoraggio Ricostruzione" relativo alla seduta dell'i i 
settembre 2017 assunto al protocollo n. 11477 del 29/09/2017 con il quale vengono proposti i 
seguenti criteri per la selezione di una unità di personale a supporto del citato Gruppo di Lavoro: 

- possesso del titolo di dottorato di ricerca in ingegneria sismica, 

- disponibilità ad assumere l'impegno con tempi compatibili con l'attività richiesta, 
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- esperienza e competenze relative alla valutazione della vulnerabilità sismica prefèribilmente 
riferibili all'edilizia esistente. 

Ritenuto di nominare apposita Commissione per la valutazione comparativa dei curricula con la 
finalità di selezionare una unità di personale a supporto del citato Gruppo di Lavoro "Monitoraggio 
Ricostruzione" da individuare nell'elenco delle dimostrazioni di interesse per l"analisi dei dati e le 
elaborazioni relative al rischio sismico" relativa all'avviso pubblico approvato con la 
determinazione dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione di L'Aquila 10 aprile 2017, n. 117; 

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila 

DETERMINA 

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento. 

1. Di nominare, a supporto del Titolare per l'espletamento delle attività istituzionali dell'Ufficio, la 
Commissione di valutazione per la selezione di una unità di personale a supporto del Gruppo di 
Lavoro "Monitoraggio Ricostruzione" da individuare in base all'elenco delle dimostrazioni di 
interesse per l"analisi dei dati e le elaborazioni relative al rischio sismico" relativa all'avviso 
pubblico approvato con la determinazione dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione di L'Aquila 10 
aprile 2017, n. 117, cosi composta: 

a. Dott. Giovanni Francesco Lucarelli - Presidente; 

b. Ing. Carmenzo Miozzi - Componente; 

c. Dott.ssa Fabia Giorgi - Segretario verbalizzante; 

2. Di avvalersi dei seguenti criteri di selezione: 

a. possesso del titolo di dottorato di ricerca in ingegneria sismica, 

b. disponibilità ad assumere l'impegno con tempi compatibili con l'attività richiesta, 

e. esperienza e competenze relative alla valutazione della vulnerabilità sismica 
preferibilmente riferibili all'edilizia esistente, 

3. Di inviare copia del presente provvedimento ai soggetti incaricati; 

4. Di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet istituzionale 
dell'Ufficio Speciale per ricostruzione della città di L'Aquila 
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