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DECRETO N. 280 del  13  giugno  2022 

 

Istituzione del Gruppo di lavoro per la realizzazione dell’applicativo informatico per la 

Ricostruzione Privata “Gestione Digitale Sisma Centro Italia 2016 - GE.DI.SI.” 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini 

nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201, e successivamente 

prorogato per l’anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti al n. 182 in data 1° febbraio 2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 

ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la 

deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 

2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, arche, Umbria e Abruzzo;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti 

della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza 

degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori 

eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 

18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che  hanno interessato i territori delle 

medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello 

stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;  
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Visto l’art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 4-

sexies all’art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui 

al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022;  

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, 

comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e 

l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione 

straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;  

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 

15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” di seguito indicato: decreto sisma; 

Visto l’art. 2 del citato decreto sisma, ai sensi del quale, tra l’altro, il Commissario straordinario: 

− coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, 

sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e 

vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;  

− adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'articolo 34”; 

Visto che ai sensi dell’art. 3 del decreto sisma compete agli Uffici speciali per la ricostruzione l'istruttoria per il 

rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;  

Visti altresì gli articoli 12 e 12 bis del decreto sisma ai sensi dei quali: 

− “con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la 

presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, 

prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi 

provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato 

all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, …...”; 

− “qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti 

di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 gli Uffici speciali per la 

ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della 

presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in 

deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi 

provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della 

documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la 

completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, 
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nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei 

limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, 

comma 2”; 

Viste le Ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 13 dicembre 2016, n. 13 

del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, recanti le disposizioni attuative degli interventi di riparazione, 

ripristino e ricostruzione degli edifici danneggiati degli eventi sismici verificatesi nel territorio delle Regioni, 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a fare data dal 24 agosto 2016; 

Richiamati, in particolare, gli articoli 2 dell’ordinanza n. 4/2016, 8 dell’ordinanza n. 13/2917 e 9 dell’ordinanza 

n. 19/2017, che dispongono le procedure di invio della domanda di contributo mediante la procedura informatica 

predisposta dal Commissario straordinario; 

Visto l’art. 2, comma 3 dell’ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020, ai sensi del quale la piattaforma 

informatica indica le modalità operative per i procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo ai fini 

dell'attuazione degli interventi edilizi disciplinati dalla stessa ordinanza; 

Atteso che l’ordinanza commissariale n. 12 del 9 gennaio 2017, attuativa delle disposizioni contenute nel citato 

art. 34 del decreto sisma, subordina l’iscrizione al suddetto Elenco speciale alla sussistenza di requisiti di 

qualificazione ivi puntualmente indicati, il cui possesso soggettivo deve essere attestato dal professionista 

interessato, al momento della presentazione della relativa istanza di ammissione, attraverso apposita 

autodichiarazione resa nei modi e nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

Considerato altresì che, in virtù della previsione contenuta nell’art. 5 della citata ordinanza 12/2017 al 

Commissario straordinario è attribuito il compito di:  “curare la formazione e l’aggiornamento periodico del 

predetto Elenco speciale sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall’attività 

di verifica effettuata su quanto dichiarato”, nonché, qualora all’esito del suddetto controllo sia accertata l’assenza 

o la perdita sopravvenuta di uno dei requisiti autodichiarati al momento dell’iscrizione, di provvedere alle relative 

cancellazioni dall’Elenco speciale; 

Visto l’articolo 11 dell’Ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, che disciplina le attività di 

monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata; 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, che ha impartito disposizioni riguardanti l’“Organizzazione della 

struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, ed 

in particolare: 

− l’art. 2, comma 9, il quale dispone che “Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il 

Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, 
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di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui ai precedenti commi 5 e 8 del 

presente articolo...”; 

− l’art. 5, comma 7, recante la declaratoria delle funzioni del Servizio tecnico per la ricostruzione, e in 

particolare: 

• cura le attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi 

di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;  

• gestisce l’Elenco dei professionisti provvedendo all’aggiornamento periodico dei dati e 

all’allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute; 

Dato atto che: 

− con decreto commissariale n. 298 del 9/7/2021 è stata pubblicata la bozza per la consultazione del Testo 

Unico per la ricostruzione privata; 

− con decreto del 14 luglio 2021, n. 315 è stato istituito un gruppo di lavoro per la programmazione ed 

implementazione delle attività necessarie all’integrazione tra le previsioni del Testo Unico e lo sviluppo 

della nuova piattaforma informatica nell’ambito della quale è prevista la realizzazione del nuovo 

strumento informatico per l’inserimento e l’elaborazione delle pratiche relative al contributo per la 

ricostruzione privata; 

− il suddetto gruppo di lavoro, sotto il coordinamento della professoressa Inverardi, svolge tutte le attività 

necessarie a garantire che le previsioni del Testo Unico siano integrate nello sviluppo della piattaforma 

informatica, coordinandosi con Fintecna s.p.a. e tenendo costantemente informato il Commissario dei 

processi e delle eventuali criticità rilevate;  

− nel citato decreto 315/2021 è stata, inoltre, prevista la possibilità di costituire in relazione alla necessità 

di approfondimento di specifici temi ed ambiti di attività la costituzione di sottogruppi, anche con 

collaboratori indicati dagli Uffici speciali per la ricostruzione delle quattro regioni interessate alla 

realizzazione del nuovo strumento informatico per l’inserimento e l’elaborazione delle pratiche relative 

al contributo per la ricostruzione privata;  

Atteso che: 

− il Commissario straordinario ha avviato il progetto denominato “Gestione Digitale Sisma Centro Italia 

2016 - GE.DI.SI.”, per la sostituzione graduale dell’attuale sistema informatico denominato MUDE in 

uso presso la Struttura Commissariale, in quanto ritenuto non più idoneo a supportare il processo di 

ricostruzione post-sisma 2016, demandando, tramite apposita convezione, la realizzazione del progetto 

alla soc. Fintecna. 
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La nuova piattaforma finalizzata alla gestione, tra l’altro, delle domande di contributo relative alla 

ricostruzione privata, in ragione della suddetta sostituzione di MUDE, dovrà integrare le predette funzioni 

gestionali con il monitoraggio dell’avanzamento dei procedimenti, della relativa spesa e acquisizione dei 

dati utili al coordinamento di tutte le attività commissariali;  

− nell’ambito della materia della ricostruzione privata post sima 2016, al fine del raggiungimento 

dell’obiettivo sopra rappresentato, occorre, innanzitutto, procedere mediate l’attività di analisi della 

normativa statale e provvedimentale vigente, nonché alla mappatura dei processi e dei procedimenti 

amministrativi e di tutti gli elementi che li compongono al fine di innescare un percorso che consenta 

una  re-implementazione aggiornata e adeguatamente semplificata e razionalizzata del sistema 

informatico;  

Considerato, in particolare, che per quanto sopra occorre procedere all’analisi dei procedimenti di seguito 

indicati:  

a) Elenco speciale dei professionisti di cui all’art 34 del decreto sisma; 

b) Interventi di ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché le misure di compensazione dei danni 

a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai 

medesimi eventi, di cui all’ordinanza commissariale n.  13 del 9 gennaio 2017;  

c) Interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente abitativo gravemente 

danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui 

all’ordinanza commissariale n.  19 del 7 aprile 2017;  

d) Interventi di cui all’ordinanza commissariale n. 100 del 9 maggio 2020;  

e) Interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo 

danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui alle ordinanze 

commissariali nn.  4 del 17 novembre 2016 e 8 del 14 dicembre 2016;  

f)  Monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di ricostruzione dei privati tramite template 

condiviso con le strutture dei vice commissari ed al fine della relativa reportistica; 

Rilevata, la necessità, per l’espletamento della predetta attività di analisi, di fornire supporto tecnico-

amministrativo nonché la necessità di approfondimento di specifici temi ed ambiti della materia della 

ricostruzione privata ai fini dell’attività di ingegnerizzazione dei processi da parte della soc. incaricata Fintecna, 

di cui ai compiti elencati nell’apposito documento tecnico allegato alla Convezione stipulata con la medesima; 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno costituire un gruppo di lavoro di competenza amministrativa, tecnica ed 

informatica composto da personale del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione e degli Uffici speciali 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
mailto:commissario.sisma2016@governo.it


Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016 

Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783 
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

 

 

per la ricostruzione, nonché di Fintecna, il cui coordinamento è posto in capo al dirigente del medesimo Servizio, 

Ing. Francesca Pazzaglia che si avvale del supporto della Dott.ssa Daniela Fedeli per l’attività di coordinamento, 

suddiviso in 6 sottogruppi così definiti: 

1) sottogruppo tecnico amministrativo Elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto sisma 

e gestione contratto di incarico professionale, attività da svolgere riesame e riorganizzazione delle 

funzioni della piattaforma informatica della Struttura commissariale per l’iscrizione degli operatori 

tecnici nell’Elenco Speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 del decreto legge “sisma”; 

2) sottogruppo tecnico amministrativo Livello operativo preventivo, attività da svolgere: esame normativa, 

mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa. Segnalazione al Commissario 

delle eventuali criticità emerse in relazione alle predette attività per le determinazioni in merito e 

partecipazione ai tavoli tecnici inerenti la materia. 

3) sottogruppo tecnico amministrativo ricostruzione privata Ordinanze nn.13_100 attività da svolgere: 

esame normativa, mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa relativa al 

procedimento per la concessione dei contributi per interventi di ripristino o la ricostruzione di immobili 

ad uso produttivo, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e 

prodotti di attività economiche e produttive Segnalazione al Commissario delle eventuali criticità emerse 

in relazione alle predette attività per le determinazioni in merito e partecipazione ai tavoli tecnici inerenti 

la materia. 

4) sottogruppo tecnico amministrativo ricostruzione privata Ordinanze nn.19_100, attività: esame 

normativa, mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa relativa al 

procedimento per la concessione dei contributi per interventi di ripristino o la ricostruzione di immobili 

ad uso prevalentemente abitativo. Segnalazione al Commissario delle eventuali criticità emerse in 

relazione alle predette attività per le determinazioni in merito e partecipazione ai tavoli tecnici inerenti 

la materia;   

5) sottogruppo tecnico amministrativo ricostruzione privata Ordinanze nn.4/8_100, attività: esame 

normativa, mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa, relativa al 

procedimento per la concessione dei contributi per interventi di riparazione immediata di edifici e unità 

immobiliari ad uso abitativo e produttivo Segnalazione al Commissario delle eventuali criticità emerse 

in relazione alle predette attività per le determinazioni in merito e partecipazione ai tavoli tecnici inerenti 

la materia; 

6) sottogruppo tecnico informatico di coordinamento e supporto alla Attività di reingegnerizzazione, 

attività: predisposizione in formato telematico della modulistica inerente ai procedimenti sopra elencati, 
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coordinamento con i referenti informatici degli Uffici Speciali per la ricostruzione, segnalazione al 

Commissario delle eventuali criticità emerse in relazione alle predette attività per le determinazioni in 

merito e partecipazione ai tavoli tecnici inerenti la materia; 

Vista la corrispondenza intercorsa con i Direttori degli Uffici speciali per la ricostruzione, avente ad oggetto la 

richiesta di designazione di rappresentanti all’interno dell’istituendo gruppo di lavoro; 

Dato atto che l’istituzione del gruppo di lavoro costituisce esclusivamente una modalità organizzativa e non 

comporta il riconoscimento di alcun emolumento, anche sotto forma di gettone di presenza per i componenti e il 

coordinatore. L’attività resa dal personale facente parte del gruppo di lavoro è a supporto dei compiti esplicitati 

nel progetto - GE.DI.SI - di esclusiva competenza di Fintecna, ed è svolta tenuto conto delle ulteriori attività 

proprie del Servizio poste a carico degli stessi, previo accordo in ordine alle modalità e tempistica.    

Per quanto espresso in premessa  

DECRETA  

1. Di istituire un Gruppo di lavoro, quale sottogruppo in costante raccordo con il gruppo “Testo unico – 

piattaforma informatica”, per il compimento delle attività descritte in premessa a supporto del progetto 

per la realizzazione della nuova piattaforma informatica denominato “Gestione Digitale Sisma Centro 

Italia 2016 - GE.DI.SI.”  la cui realizzazione è posta, tramite apposita Convenzione in capo a Fintecna. 

Il Gruppo di lavoro coordinato dal Dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione Ing. 

Francesca Pazzaglia, con il supporto della Dott.ssa Daniela Fedeli per l’attività di coordinamento, è 

composto da personale amministrativo, tecnico ed informatico appartenente al Servizio tecnico della 

struttura commissariale, da Fintecna e designato dagli Uffici speciali ricostruzione. 

Il dirigente del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione potrà apportare eventuali modifiche o 

integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro in relazione alle esigenze organizzative che si 

dovessero rendere necessarie. 

2. Il gruppo di lavoro per la realizzazione della piattaforma informatica: “Gestione Digitale Sisma 

Centroitalia-GE.DI.SI” è costituito dal personale di seguito indicato: 

− Alessandro Colasanti, Daniela Fedeli, personale profilo giuridico-amministrativo del Servizio 

tecnico per gli interventi di ricostruzione; 

− Giancarlo Casini, Simone Martini, Alberto Pietrangeli, Roberta Rosichetti, personale profilo tecnico 

del Servizio per gli interventi di ricostruzione;  

− Giacomo Cesca, personale profilo informatico Fintecna;  

− Biagino Masiello, Carmenzo Miozzi, personale profilo tecnico designato da USR Abruzzo;  
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− Michelangelo La Scala, personale profilo tecnico designato da USR Lazio;  

− Fabio Ceregioli, Riccardo Molinas, Costanza Damia Paciarani, Danilo Paoletti, personale profilo 

tecnico-informatico designato da USR Marche;  

− Luisa Cincini, personale profilo tecnico designato da USR Umbria;    

 per lo svolgimento delle attività di analisi il Gruppo di lavoro è come di seguito organizzato: 

− sottogruppo tecnico amministrativo Elenco speciale dei professionisti di cui all’art 34 del decreto 

sisma e gestione contratto di incarico professionale costituito da: Simone Martini, Alessandro 

Colsanti, Alberto Pietrangeli, Giacomo Cesca, attività: riesame e riorganizzazione  delle funzioni 

della  piattaforma informatica della struttura commissariale per l’iscrizione degli operatori tecnici 

nell’l’Elenco Speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 del  decreto legge “sisma”, 

implementazione di  due nuovi moduli che consentiranno l’iscrizione di un professionista, anche con 

diverse categorie soggettive e la gestione dei relativi contratti per lo svolgimento di prestazioni 

d’opera intellettuale, in conformità alle disposizioni dell’ordinanza commissariale n. 108/2020; 

− sottogruppo tecnico amministrativo Livello operativo preventivo, attività: esame normativa, 

mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa, relativa al procedimento in 

esame.   Segnalazione al Commissario delle eventuali criticità emerse in relazione alle predette 

attività per le determinazioni in merito e partecipazione ai tavoli tecnici inerenti la materia, costituito 

da Daniela Fedeli, Simone Martini, Giacomo Cesca; 

− sottogruppo tecnico amministrativo ricostruzione privata Ordinanze nn.13_100 attività: esame 

normativa, mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa relativa al 

procedimento per la concessione dei contributi per interventi di ripristino o la ricostruzione di 

immobili ad uso produttivo, nonché le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili 

strumentali e prodotti di attività economiche e produttive Segnalazione al Commissario delle 

eventuali criticità emerse in relazione alle predette attività per le determinazioni in merito e 

partecipazione ai tavoli tecnici inerenti la materia. Simone Martini, Daniela Fedeli, Costanza Damia 

Paciarani, Biagino Masiello, Michelangelo La Scala, Luisa Cincini e Giacomo Cesca 

− sottogruppo tecnico amministrativo ricostruzione privata Ordinanze nn.19_100, attività: esame 

normativa, mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa relativa al 

procedimento per la concessione dei contributi per interventi di ripristino o la ricostruzione di 

immobili ad uso prevalentemente abitativo. Segnalazione al Commissario delle eventuali criticità 

emerse in relazione alle predette attività per le determinazioni in merito e partecipazione ai tavoli 
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tecnici inerenti la materia; Giancarlo Casini, Alessandro Colasanti, Alberto Pietrangeli, Fabio 

Ceregioli, Carmenzo Miozzi Michelangelo La Scala, Luisa Cincini e Giacomo Cesca 

− sottogruppo tecnico amministrativo ricostruzione privata Ordinanze nn.4_100, attività: esame 

normativa, mappatura processi, revisione e stesura documentazione amministrativa, relativa al 

procedimento per la concessione dei contributi per interventi di riparazione immediata di edifici e 

unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo. Segnalazione al Commissario delle eventuali criticità 

emerse in relazione alle predette attività per le determinazioni in merito e partecipazione ai tavoli 

tecnici inerenti la materia; Giancarlo Casini, Alessandro Colasanti, Alberto Pietrangeli, Fabio 

Ceregioli, Biagino Masiello, Michelangelo La Scala, Luisa Cincini e Giacomo Cesca  

− sottogruppo tecnico informatico di coordinamento e supporto alla Attività di  reingegnerizzazione, 

attività: predisposizione in formato telematico della  modulistica inerente ai procedimenti sopra 

elencati, coordinamento con i referenti informatici degli Uffici Speciali per la ricostruzione, 

segnalazione al Commissario delle eventuali criticità emerse in relazione alle predette attività per le 

determinazioni di merito e partecipazione ai tavoli tecnici inerenti la materia: Roberta Rosichetti, 

Riccardo Molinas, Danilo Paoletti, Giacomo Cesca, Carlo Casini, Simone Martini.  

 

3. Per la partecipazione al suddetto Gruppo di lavoro non è prevista la corresponsione di alcun 

emolumento, gettone di presenza o indennità.

 

Il Dirigente del Servizio tecnico per 

gli interventi di ricostruzione 

 Ing. Francesca Pazzaglia 

 

                                                       

 

 

Il Commissario straordinario 

 On. Avv. Giovanni Legnini 
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