
 

I TITOLARI DEGLI UFFICI SPECIALI  
 

PER LA CITTA DELL’AQUILA  

c/o il  Comune dell’Aquila Villa Gioia 

 
E PER I COMUNI DEL CRATERE 

c/o il Comune di Fossa 

 

 

 

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

2012, n. 134 e in particolare l’articolo 67-ter ai sensi del quale è istituito l’Ufficio speciale per la città 

dell’Aquila e l’Ufficio speciale  per i comuni del cratere; 

 

VISTO in particolare l’articolo 67-ter, comma 3 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, così come 

modificato dalla citata legge di conversione, che stabilisce che - nell’ambito delle intese previste dal 

medesimo comma -  sono determinate, tra l’altro, le risorse umane degli Uffici speciali nel limite massimo di 

25 unità a tempo determinato per ciascuno Ufficio;  

 

VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, intervenuta tra il Ministro 

dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della regione 

Abruzzo, il Presidente della Provincia dell’Aquila, il sindaco del comune dell’Aquila, firmata il 7 agosto 

2012; 

 

VISTA l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, intervenuta tra il Ministro 

dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della regione 

Abruzzo, il Presidente della Provincia dell’Aquila, il Presidente della Provincia di Pescara, il Presidente della 

Provincia di Teramo, il coordinatore dei comuni del cratere, firmata il 9/10 agosto 2012; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito, con modificazioni, nella citata legge di conversione, nelle predette Intese sono stabilite le 

modalità di selezione del personale a tempo determinato degli Uffici speciali; 

 

VISTO l’articolo 9 delle predette Intese che stabilisce che il personale a tempo determinato è individuato 
sulla base di una selezione pubblica indetta dal titolare dell’Ufficio speciale;  

 

VISTO il decreto del Ministro per la Coesione Territoriale del 19 novembre 2012; 

 

CONSIDERATO che, per favorire l’efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione e di 

ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009, occorra che gli Uffici speciali per la 

ricostruzione siano pienamente operativi a partire da gennaio 2013, come previsto dal citato decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 

 
CONSIDERATO che  la  selezioneper il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare 

presso i suddetti Uffici Speciali, giusto Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi, 

n. 98, del 14 dicembre 2012, sul sito internet del Formez e altri siti  istituzionali prevede una preselezione per 

titoli  ed un colloquio; 

 

CONSIDERATO  che a detti scopi occorre procedere con successivo atto, come da articolo 7 del citato 
Avviso, alla nomina della Commissione esaminatrice che procederà alla valutazione dei candidati da 

selezionare per  entrambi gli Uffici; 

 

RIBADITA  la necessitàche gli Uffici speciali per la ricostruzione siano pienamente operativi a partire da 

gennaio 2013 e che la selezione del personale sia svolta nel rispetto dei suddetti  termini; 



CONSIDERATE le oltre 2500 domande di partecipazione alla selezione ad oggi pervenute;  

 

RITENUTOopportuno, per tali motivi, procedere alla nomina di una Commissioneunica, quindi  articolata in  

due sotto-commissioni che potranno operare  separatamente in ragione della duplice articolazione della 

selezione che permette ai candidati di presentare la propria candidatura per  uno solo degli Uffici Speciali 

 

 

DETERMINANO 

 

1. di costituire la Commissione esaminatrice che procederà alla valutazione dei candidati da 

selezionare per entrambi gli Uffici speciali; 

 
 

2. di nominare componenti della stessa i signori:  

 
1. prof. Franco Modugno , in qualità di Presidente della Commissione  

2. dott.  Paolo Aielli  

3. prof. ing. Francesco Benedettini 

4. dott. Paolo Esposito 

5. ing. Vittorio Fabrizi  

6. dott.ssa Giovanna Gualtieri 

7. dott. Carlo Pirozzolo; 

 

3. di nominare segretari  con funzioni di  verbalizzazione  la  dott.ssa Raffaella Durante  e l’ing. Fausto 
Pancella; 

 

4. di articolare le  sopra citate sotto-commissioni come segue: 

 

a) dott. Paolo Aielli, ing. Vittorio Fabrizi, dott. Carlo Pirozzolo, dott.ssa Raffaella Durante 

 

b) dott. Paolo Esposito, prof. ing. Francesco Benedettini, dott.ssa Giovanna Gualtieri, ing. Fausto 

Pancella; 

 

5. di nominare eventuali componenti supplenti con proprio successivo atto. 

 

 

 

8 gennaio 2013 

 

 

I Titolari degli Uffici  Speciali 

 

Paolo Aielli 
Paolo Esposito 

 

 

 


