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        Al Commissario Straordinario del Governo 
        Per la Ricostruzione post sisma 2016 
        On. Avv. Giovanni Legnini 
        comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

Oggetto: Ordinanza n. 89 del 24 gennaio 2020. Autorizzazione all’assunzione di nuovo personale di tipo 

tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla 

ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 

ottobre 2016, n. 189. - Quadro di copertura degli oneri. 

 

Gent.mo Sig. Commissario, 

facendo seguito alla nota prot. n. 0284622/19 dell’11.10.2019, acquisita al Vs. protocollo n. 27003 

del 27.11.2019, di cui si conferma integralmente il contenuto, di seguito si rimette il quadro di copertura degli 

oneri per l’assunzione delle unità di personale assegnate alla Regione Abruzzo a seguito dell’intesa 

preliminare raggiunta tra il Commissario Straordinario ed i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, 

all’esito delle cabine di coordinamento del 22 e del 27 agosto 2019. 

Alla Regione Abruzzo sono state assegnate n. 30 unità di personale il cui fabbisogno finanziario 

complessivo è pari ad € 1.245.000,00. Il comma 1-ter dell’art. 50-bis prevede una dotazione finanziaria, per 

l’anno 2020, di € 8,300 milioni, pertanto, dividendo tale somma per le 200 unità di personale previste, si 

ottiene una dotazione individuale annua lorda pari ad € 41.500,00. Moltiplicando tale somma per le 30 unità 

assegnate alla Regione Abruzzo, si ottiene la dotazione complessiva indicata. 

Tale somma si intende annua complessiva e include qualsiasi onere accessorio come di seguito 

riassunto: 

 CATEGORIA 

 C1 D1 

Stipendio Tabellare 1.695,34 1.844,62 

Vacanza contrattuale 11,87 12,91 

Elemento Perequativo 23,00 19,00 

Indennità di comparto 45,80 51,90 

Totale mensile 1.776,01 1.928,43 

Totale per 12 mesi 21.312,12 23.141,16 

Tredicesima mensilità 1.707,21 1.857,53 

Totale Lordo annuo 23.019,33 24.998,69 

INPDAP 23,80% 5.478,60 5.949,69 

ENPDEP 0,93% 214,08 232,49 

TFR 4,88% 1.123,34 1.219,94 

IRAP 8,50% 1.956,64 2.124,89 

INAIL 126,61 137,49 

Totale Oneri Riflessi 8.785,27 9.664,50 

Buoni Pasto 784,00 784,00 

Totale Costo Annuo 32.702,60 35.447,19 
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Alla luce di quanto esposto, la dotazione annua complessiva di € 1.245.000,00 consentirà di assumere 

il seguente personale: 

Tabella 1 

N. Cat. Costo lordo annuo 
Oneri accessori 

(Produttività + 30%) 
Costo annuo Costo anno 2020 

22 C1 32.702,60 7.994,33 40.696,93 895.318,60 

8 D1 35.447,18 8.656,95 44.013,13 352.105,04 

30     1.247.423,64* 

* La somma eccedente, pari ad € 2.423,64, ove si realizzi, verrà assunta a carico delle risorse disponibili dell’USR nell’ambito delle dotazioni previste 

dall’art. 3 del D.L. 189/2016. 

Il prospetto della Tabella 1 non tiene conto delle ulteriori indennità accessorie previste dall’art. 50, 

comma 7, del D.L. 189/2016, che farebbero lievitare il costo complessivo nella misura indicata di seguito. La 

Tabella 2 tiene conto dell’indennità di posizione organizzativa per n. 2 uffici e della corresponsione di 

compensi per prestazioni di lavoro straordinario limitatamente ad un numero di 25 ore/mese, in luogo delle 

40 possibili. 

Tabella 2 

N Cat 
Costo 
lordo 
annuo 

Oneri 
accessori 

(Produttivi
tà + 30%) 

Costo 
annuo 

Straordinario + oneri riflessi 37% 

Totale 
costo 
annuo  

P.O. 
Incremen

to 20% 
PO 

Indennità 
di 

risultato 

Incre
mento 

30% 

Oneri 
riflessi 

37% 

Costo 
totale 
P.O. 

Totale 
costo 
annuo 

Costo anno 2020 

Costo 
orario 

Costo 
mensile per 

25h 

Costo 
annuo 

22 C1 32.702,60 7.994,33 40.696,93 18,55 463,72 5.564,60 46.261,53               1.017.753,66 

6 D1 35.447,18 8.656,95 44.013,13 20,18 504,55 6.054,59 50.067,72               300.406,32 

2 D1 35.447,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 2.800,00 2.008,84 602,65 1.258,98 20.670,47 56.117,65 112.235,30 

30                1.430.395,28 

 

Atteso che il totale complessivo della Tabella 2 (€ 1.430.395,28) supererebbe la dotazione finanziaria 

prevista in base ai calcoli di ripartizione media della complessiva dotazione (€ 8.300.000,00/200 x 30 = € 

1.245.000,00), lo scrivente Ufficio, salvo diversa ripartizione che codesta Struttura dovesse riconoscere, 

autorizzerà il lavoro straordinario e procederà al conferimento delle PO solo ed esclusivamente in ragione 

delle economie che si dovessero realizzare nell’ambito dei contratti che verranno stipulati. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti. 

 

            Il Direttore 
         Vincenzo Rivera 
                   (firmato digitalmente) 
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        Al Commissario Straordinario del Governo 
        Per la Ricostruzione post sisma 2016 
        On. Avv. Giovanni Legnini 
        comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 

 

Oggetto: Ordinanza n. 89 del 24 gennaio 2020. Autorizzazione all’assunzione di nuovo personale di tipo 

tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla 

ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 

ottobre 2016, n. 189. - Chiarimenti 

 

Gent.mo Sig. Commissario, 

facendo seguito alle note prot. n. 0284622/19 dell’11.10.2019 e prot. n. 0083201/20 del 23.03.2020, 

di cui si conferma integralmente il contenuto, con la presente chiarisco che, nelle more di un riequilibrio 

complessivo delle dotazioni organiche dei singoli USR che tenga conto di quanto previsto dal comma 7 

dell’articolo 1 del D.L. 189/2016, il fabbisogno della Regione Abruzzo per l’annualità in corso possa essere 

limitato a 30 unità di personale il cui quadro di copertura degli oneri è pari ad € 1.245.000,00. 

Formulo, al riguardo, un’espressa raccomandazione affinché si possa addivenire ad un ulteriore 

potenziamento del personale, in occasione della ripartizione delle maggiori somme che dovessero essere 

ripartite all’esito dell’eventuale recupero delle economie finora generate dal ritardo nelle assunzioni del 

personale in discussione. Come più volte evidenziato, infatti, parte delle risorse previste dal comma 1-ter 

dell’art. 50-bis del D.L. 189/2016 sono andate già perse in ragione del loro mancato impegno entro la fine 

dello scorso anno. L’eventuale recupero di tale dotazione finanziaria, pari a 4,150 milioni di euro, potrebbe 

consentire un riparto aggiuntivo di risorse da suddividersi mediante una verifica comparativa della situazione 

degli USR. 

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano distinti saluti. 

 

            Il Direttore 
         Vincenzo Rivera 
                   (firmato digitalmente) 
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