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Il decreto legge 11 gennaio 20123, n.3, recante "Interventi urgenti in materia di

ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile" introduce misure volte

coerentemente ad allineare la normativa relativa agli eventi sismici che hanno

interessato l'Abnrzzo nel 2OO9 alle norme dl governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, cort lo scopo di accelerare e semplificare la ricostruztone pubblica-

La norma reca quindi disposlzionl ln merito ai poteri sostitutivi statali per gli

intenrenti che rientrano nel PNRR da realizzare nelle aree del terremoto del 2O16 e

disciplina la nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostnrzione
delle aree del Centro Italia interessate dagli eventi sismici verilicatisi a far data dal 24

agosto 2016.

Importante la previsione di cui dl'articolo 3, comma 2 che proroga dal 31 dicembre

2022 al 31 dicembre 2023 la possibilita di durata - anche mediante rinnovo - dei

rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in serv2io presso gli uffici speciali

per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del Sisma del

21316. Preme evidenziare in questa sede che in merito alla questione del personale a

supporto della ricostmzione era giit intervenuta la legge di bilancio per il 2023, che con il
comma 761, corne da proposta dellAnci, modi{icando l'articolo 57 del decreto-legge 14

agosto 2O2O, n. 1O4 ha consentito una riapertura dei termini per la stabilizzazione del

personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2A16 che abbia

maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25

maggio 2OL7 ,n. 75, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del

medesimo articolo 57 del decreto-legge n. 1O4 del2O2O.

In merito aI personale del Sisma Centro Italia, vi sono due ulteriori problemi relativi
al personale che il Parlamento dovrebbe prendere in considerazione per consentire agli
enti locali di poter ottirrrrizzare la gestione delle risorse umane ed economiche che

straordinariamente sono state messe a disposizione:

1. Sarebbe necessario consentire Ia stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell'art. So-bis del dl 17 ottobre 2016, n. 189 anche ai
soggetti che, nel corso dei 35 mesi di senrizio prestato necessari per Ia
stabiLizzazione, abbiano prestato senrizio in aree diverse ma immediatamente
inferiori, di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2AL9-2O21. Cid

allo scopo di evitare che tali risorse, dopo essere state opportunamente formate ai

fini della ricostruzione, uttTizzino il loro patrimonio di conoscenze maturato nei

Comuni del Sisma per partecipare a concorsi emanati da enti diversi.

2. Sempre in merito alla stabilizzazione del personale, sta accadendo proprio in
funzione e in ragione di qualto sopra, che molte risorse, ancorch6 slabilizzale,

lascino i1 posto di lavoro per essere assunte in Enti diversi. Sarebbe opportuno che

per questi casi di specie fosse consentito di poter utllizzare gli spazi assunzionali

concessi in deroga per le assunzioni a tempo indeterminato che si liberano a seguito

deIle dimissioni per riassumere personale a tempo determinato, trattandosi di
previsione che non comporta aggravio per il bilancio dello Stato.



Cogliamo I'occasione per portare all'attenzione della Commissione le importanti
misure richieste da ANCI per il sisma 2OL6 ed introdotte nella Legge di bilancio 2o23,
che sono frutto di un importante lavoro di coordinamento svolto nel corso del tempo dai
rappresentanti di ANCI della Cabina di Coordinamento Sisma con i Sindaci dei Comuni
colpiti. E stato un immane lavoro quello svolto dalla Cabina di Coordinamento Sisma
2016 a partire dai primi mesi del 2O2O, che ha innovato il modello di ricostnrzione,
consentendo a sia a quella pubblica che a quella privata di avviarsi in modo
significativo. Parimenti tale lavoro di coordinamento ha consentito di iniziare anche il
lavoro con la Cabina Integrata PNRR per il rilancio del tessuto socio economico delle
comunitA locali cosi duramente colpite dal Sisma, cosi che oggi si disponga di una
ingente quantiti di progetti per lo sviluppo di queste aree che meritano una
approfondita riflessione, che certamente la rinnovata Struttura commissaride sapri
pottare avantl. I1 percorso fin qui compiuto e conclusosi con la recente approvazione del
Testo Unico sulle Ordiflarrze della Ricostntzione e l'awio del nuovo Sistema Informativo a
questo strettamente connesso, necessita di essere accompagnato per un ulteriore periodo
di tempo.

In merito al PNC (Piano Nazionale Complementaref del PNRR, i dati relativi alla
presentazione delle richieste di contributo da parte deile aziende hanno evidenziato una
grande vitaliti e speranza del tessuto e economico dl questi territori, che non
anderebbe assolutamente tradita. Occorrerebbe pettanto che ll parlamento mettegse a
disposizione del PNC le risorse necessarie a coprire il gap fra progetti ammessi e
finanziati, 1e somme necessarie ammonterebbero a meno di un milione di euro.

Per le attiviti di ricostnrziorte, necessarie ogni volta che si ripresentano eventi gli
catastrofici sempre piu frequenti nel nostro Paese fortemente esposto ai diversi rischi
naturali, il Parlamento dorzrebbe valutare la possibilite di riprendere il percorso che
aveva condotto nella precedente legislatura alla definizione di un testo di legge
delega per riunire in un'unica disposizione di legge il corpo delle norme di disciplina
di un eventuale stato di emergenza e ricostruzione di rilievo nazionale a seguito di
un evento catastrofico, ne1 quale si trovavano ricompresi pressocche tutti gli aspetti che
dovranno caralterizzare un Testo Unico sulla materia, ripresi dalle esperienze condotte e,

in modo particolare, da quella del Sisma del2O'J.6, con un approccio basato su principi di
sussidiarietA, dlfferenziazione e adegaatezza, indispensabile per evitare meccanismi
complessi che, una volta applicati, rischiano di non trovare riscontro nelle realtA.

territoriali, dove gli Enti locali in molti casi halno gra dimostrato di saper gestire in
maniera agevole ed efficiente lbrganizzaziorte dei processi.

In merito agli eventi alluviondi che hanno colpito la Regione Marche e parte della
Regione Umbria, trattati dall'art. 5 del decreto-legge in parola per un allineamento della
normativa relativa alle funzioni del Commissario straordinario, si riterrebbe necesgario
un intenrento legislativo volto a rispondere al grave disagio che 6 stato riscontrato
anche sotto iI profilo della gestione tecnico-contabile degli interventi conseguenti,
che ricadono nella responsabilita dei Comuni , introducendo ulteriori norme di snellimento
procedurale e modifica di taluni dispositivi di controllo della spesa, come da proposta
emendativa allegata.



Da ultimo, ma non in termini di importaaza, si sottolinea la previsione all'art- 4 del
finanziamento con risorse statali del Fondo regionale di Protezione Civile.
Il Fondo regionale di protezione civile € stato finanziato d,allo Stato dal2OOO al2OO7

per oltre un Miliardo di euro.
I1 finanziamento del Fondo E stato sospeso dal 2008 aJ 2021.

I1 fondo, come riproposto nel Nuovo Codice di Protezione civile ai sensi dell'art. 45, e

destinato oggl a contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni

e degli pnti tocali, oltre che a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze

,rrg"t ti conseguenti a1le emergenze di cui all'articolo 7 , comma 1, lettera b).

Su questo punto la proposta emendativa presentata dall'ANCI chiede di destinare in
via prtoritarta fe rklrse al potenzlamento del senrizi dl protezione clvlle del Comunl,
consider"to che daltntroduriorre della protezione civile quale funzione fondamentale dei

Comuni non c'd stato ancora alcuna linea di finanziamento.
I Comuni oggi soffrono l'assenza di misura speciliche di supporto alla Funzione
fondamentaie assegnata di protezione civile e riteniamo debbano essere messi nelle
condizioni di potei sostenere i senrizi comunali di protezione civile previsti dalla
norma ed utili ad organizzare la prima risposta alle sempre piri frequenti em€tgenze
anche con intenrenti statali diretti.
Rimane comunque da valutare, come richiamato dal Ministro della Protezione Civile nella
presentazione delle sue Linee programmatiche al Parlamento, 1a possibilitA di adeguarne
ia dotazione, stante l'esiguitA delle risorse disponibili e di stablllzzarlo almeno su base
triennale, cosi da consentire una coerente programmazione degli intenrenti. Infine,
come anche indicato dal Ministro della Protezione Civile, occorreri lavorare anche
afflnch6 I Comuni slano messi in grado dl preparare la rlsposta alle emergenze
adeguando la loro dotazione di personale specialistico ora carente.
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Ddl di conversione del decreto legge 11 gennalo 20123, n. 3 recante "Intententl
urgentl ln matcrla dl rlcosttttzlone a segulto dl euentl calamltosl e dt protezlone

cioilet.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI



Art.3
(Titolart dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della citti dell'Aquila e dell'Ufflcio

speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e pro-roga dei contratti di
lavoro a tempo determinato)

Atl'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

3. Al decreto legge 14 agosto 2O2O n. 104 come convertito dalia legge 13 ottobre 2O2O, n.
126, all'articoto 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti craterf
aggiungere le seguenti parole "ouuero i peiodi di seruiz,io prestati anche in aree diuerse ma
immediatamente inferi.ori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-
2021".

Motivazione

L'emendamento d necessario per consentire la stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell'art. so-bi.s del dt 17 ottobre 2016, n. 789, anche ai soggetti che, nel
corso dei 36 mesi di seruizio prestato necessai per la stabilizzazione, abbiano prestato
seruizio in aree diuerse ma immediatamente infeiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni
Locali per il triennio 20 19-202 I .

Cid at fine di euitare che tali risorse, dopo essere state opportunamente formate aifini della
icostruzione, utilizzino il loro patrimonio di conoscenze maturato nei Comuni del Sbma per
partecipare a conrorsi emanati da enti diuersi.
Si fa presente altresi clrc sul tema stabilizzazioni si d espresso in maniera fauoreuole anche
il Gouerno attrauerso il Commissario straordinaio per la icostruzione.

Art.4
(Rlflnanziamento del Fondo reglonale dl protezione clvllef

Dopo il comma 2 inseire il seguente comma: u3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del
Decreto Legislativo 2 gennaro 2OI8, n. 1, il fondo e prioritariamente destinato dalle Regioni
al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.r.

Motivazione
Net Codice della protezione Ciuile del 2O1B uiene identificata e preci.sata la "funzione

fondamenta"le' in materia di protezione ciuile affidata ai Comuni, dalla quale non si pud
derogare o inunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non troua riscontro in alcun

Jinanziamento de dicato, in uiolazio ne delle disp o s izio ni co stitu.zio nali.

In un territoio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diuersi rischi
naturali, in occa,sione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequerua, il
Sindaco d responsabile dell'assistenza alla popolazione mlpita nel proprb tenitorio e dei
primi interuenti necessari secondo quanto preuisto dalla pianificazione comunale di
protezione ciuile.

Stante l'attuale sifinzione delle struttrtre di Protezione ciuile dei Comuni, pouere di mezzi e
attrez.zature, oltre che di personale, d necessario indiuiduare risorse certe - non preuiste da
PIVRR o altri meccanismi di finanziamento - per l'organizzazione dei seruizi comunali e



intercomunali di Protezione CiuiLe. Il fondo, ai sensi dell'art. 45 del Codbe della PC, 0

destinato a contibuire al potenziamento del sistema di protezione ciuile delle Regioni e degli
Enti locali, oltre che a concol'rere agli interuenti diretti a fronteggiare esigenze urgenti
conseguenti alle emergenze di cui s"ll'articolo 7, comma 1, lettera b). Si chiede quindi di
destinare prioritariamente, in questa fase, il fondo regionale di PC ai Comuni, affinchO
dispongano di risorse per una prima risposta alle emergenze, che sempre pii frequentemente
interessano tutto il tenitorio nazionaLe.

Art. 5
(Mlsure relative agli eventl alluvionali veriflcatisl sul terrltorio della Reglone

Marche nel mese di settembrc 2ol221

All'articolo 5, la rubica A sostituita dalla seguente:

"sempllficazlone gestlone contabile delle emergenze da parte deglt Enti locall e
misure relative agli eventi alluviondi verifrcatisi sul territorio della Regione Marche
nel mese di settembte 2022".

All'artbolo 5, dopo il comma 1 d inseito il seguente:

"1. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergeruze dovute acalamitA naturali
da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi
alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le

seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, del1a legge 3O dicembre 2OL8, n. 145, i inserito il
seguente:

"862-bis. In occasione di calamitA naturali per le quali e dichiarato 1o stato di
ernergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai Iini
della determinazione degli obblighi di accantonamento a1 fondo di cui al comma 862
gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente
connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini
dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori e stato dichiarato 1o stato di emergenz.a di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi
alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, ne77e

more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per
gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinarva del Capo Dipartimento della
Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via
convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31
dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente
sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre2022, di cui
parimenti prowedono alf impegno. Le eventuali difformitd tra f importo
dell'accertamento convenzionale e llmporto assegnato a seguito del
completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili
sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la
deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le vaiazioni di bilancio
conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono
essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro iI 3O aprile
2023."

Motivazione
Gli euenti calqmitosi di natura alluuionqle che ltanno colpito qlcuni Comuni della Regione
Marche hanno determinato un graue di"sagio anche sotto il profilo della gestbne tecnico-



contohile d.egti interuenti conseguenti che ricadono nella responsabilitd dei Comuni' Si

rendono pertanto necessarie utteriori rlorrne di snellimento procedurale e modifica di taluni
dispositiui di controllo della spesa.

Con la lettera a) si interuiene sugli effetti degli incrementi di spesa per fronteggiare euenti

che hanno d.eterminato ta dichiarazione dello stato di emergenza. Aifini della ualutazione

dei ritardi di pagamento I'impiego dette risorse pud risultare meno efficiente non per effetto

di cattiua gestione ma per te diffrcottd connesse ai tempi di erogozione emergenziali, come

sta accadendo in questo peiodo per i Comuni delle Marche coinuolti negli euenti alluuianali
dello scorso mese di settembre. Lo scomputo delle spese per I'emergenza dal calcolo dei
itardi di pagamento e datta deterrninazione delt'importo da accantonare al FGDC

permette di euilare rischi di oggrauio eccessiuo e distorsioni nell'apptbazipne delle norme

uigenti. Tali rischi sono particolarmente accentuati per gli enti di minoi dimensionf spesso

priui di quote di risorse proprie immediatamente spendibili di ammontare adeguato alla
grauitd degli euenti ed ai conseguenti oneri di riprbtino dei luoghi e degli edifui pubbtbi
danneggiati.

Con la lettera b), con specifico rifeimentn ai amuni delle Marche colpiti dall'alluuione del
15 settembre si propone la deroga alle nolme contabiti uigenti con riferimento
all'imputazione presunttua attrauerso accertamento conuenzionale dei contributi preuisti a
sostegno d"ei Comuni coinuolti (nei limiti detle spese effettiuamente sostenute nel 2022) e

alla gestione delle relatiue spese. La norma si rende necessaria, nell'approssimarsi della
chiusura dell'esercizio finanziario, per effetto dei tempi di elaborazione dei monitoraggi
delle spese sostenute, gid. in larga parte elaborati dai Comuni e messi a disposizione del
commi,ssario delegato all'emergenza, che potrebbero non corrcludersi in tempi utili per la
corretta trasposizione nei documenti contabili degli enti locali.

Le norme proposte non comportano alcun aggrauio per lafinanza pubblica.


