
 Interrogazione n. 271
presentata in data 14 settembre 2016
a iniziativa del consigliere Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia
“Elenco Regionale (NT-REG) dei tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tec-
nica dell’emergenza post-sisma e composizione del Centro di Coordinamento Regiona-
le (C.C.R.) di cui alla delibera di giunta regionale n. 1012/2016”.
a risposta orale urgente

Premesso:
- che la Giunta regionale delle Marche ha adottato, in data 29 agosto 2016, la delibera n. 1012 del

29 agosto 2016, recante “Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all’evento sismico del 24 agosto 2016";

- che la predetta delibera dispone, tra l’altro:
- l’istituzione di un Centro di Coordinamento regionale (C.C.R.) per la gestione degli interventi

urgenti di protezione civile presso il Comune di Arquata del Tronto (AP) e di una sezione
distaccata nel Comune di Camerino (MC), secondo le competenze organizzative individuate
nell’allegato A della delibera stessa;

- che il Centro di Coordinamento Regionale è composto dai dipendenti regionali individuati
nell’Allegato B della deliberazione stessa (70 unità);

- il distacco a tempo pieno presso il C.C.R., per tali dipendenti regionali, ferma restando la
possibilità di utilizzo temporaneo presso la struttura di assegnazione giuridica di ciascun
dipendente, previo accordo tra il responsabile del C.C.R. e il dirigente della stessa struttura;

- l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato B con le unità di personale assegnate giuridica-
mente al Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, allo
scopo individuate con proprio atto dal Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di
sicurezza e per la protezione civile;

Rilevato:
- che, sempre nella seduta del 29 agosto 2016, la giunta regionale ha adottato la delibera n. 1013,

con la quale ha istituito, in forma provvisoria ed in via di urgenza, la sezione 1 del Nucleo Tecni-
co Regionale degli elenchi regionali di cui all’art. 1, comma 3, del DPCM 8 luglio 2014, n. 2519
concernente “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), per il rilievo del danno e la valuta-
zione di agibilità nell’emergenza post-sismica”;
- che, con la precitata delibera, la giunta regionale ha stabilito che suddetta Sezione 1 è com-

posta dalle seguenti liste:
- lista a): tecnici in organico all’ente regione o provincia autonoma o dipendenti di altre Ammi-

nistrazioni Pubbliche, od alla Regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto
di lavoro, anche a tempo determinato;

- lista b): tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile;
- lista c): tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della regione.

- che con decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
protezione civile n. 173 del 30 agosto 2016 sono stati individuati i tecnici regionali idonei all’inse-
rimento nell’elenco regionale (NT-REG) di cui al primo punto, del comma 3, dell’articolo 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2519 del 18 settembre 2014;

Appreso:
- che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 18 maggio 1994, n. 19 erano stati

assunti a tempo indeterminato una trentina di unità di personale, per lo più geometri, architetti,
ingegneri e geologi, che già dal 1988 lavoravano in Regione per la realizzazione di un progetto
volto al rilevamento della vulnerabilità sismica di edifici pubblici e privati nei Comuni marchigiani
classificati a più alto rischio;

- che il predetto personale venne anche impegnato per lo svolgimento di sopralluoghi tramite
scheda AeDES, in seguito alla crisi sismica Marche-Umbria del 1997;



Rilevato:
- che tali dipendenti regionali, seppur specializzati in materia di rischio sismico, non risultano

inseriti né nell’elenco degli idonei di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche
integrate di sicurezza e per la protezione civile n. 173 del 30 agosto 2016, né nell’elenco di cui
all’Allegato B) della delibera di giunta regionale n. 1012 del 29 agosto 2016;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

la Giunta regionale per conoscere:
a) per quale motivo il personale regionale assunto a seguito dell’entrata in vigore della legge regio-

nale 18 maggio 1994, n. 19, non risulta inserito nell’elenco dei tecnici regionali abilitati al rilievo
del danno e valutazione dell’agibilità nelle emergenze post-sisma, iscrivibili nell’elenco Regio-
nale (NT-REG), di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicu-
rezza e per la protezione civile n. 173/2016;

b) per quale motivo il personale assunto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 18
maggio 1994, n. 19, in un’ottica di ottimizzazione delle forze e delle professionalità interne al-
l’amministrazione, non risulta neppure inserito nell’elenco dei dipendenti che compongono il
Centro di Coordinamento Regionale (C.C.R.) di cui all’Allegato B) della delibera di giunta regio-
nale n. 1012 del 29 agosto 2016;

c) con  quali criteri è stato individuato il personale di cui all’allegato B della delibera di giunta regio-
nale n. 1012 del 29 agosto 2016.


