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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 29 Marzo 2019 
Ns. Prot. n. 512 

 
 

Presidente Regione  

Marsilio Marco 

gab@pec.regione.abruzzo.it 

 

Direttore Regionale 

Dott. Fabrizio Bernardini 

dpb@pec.regione.abruzzo.it 

 
Consiglieri Regionali 

 

Di Matteo Emiliano 

emiliano.dimatteo@crabruzzo.it 

Quaresimale Pietro 

pietro.quaresimale@crabruzzo.it 
 

D'Annuntiis Umberto 

umberto.dannuntiis@crabruzzo.it 
 

e,p.c. 

ANCE Teramo 
ance.teramo@pec.ance.it 

 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Teramo 
oappc.teramo@archiworldpec.it 

 

Collegio dei Geometri di Teramo 
collegio.teramo@geopec.it 

 

ANIEM Teramo 
aniemteramo@pec.it 

 

Oggetto: Ricostruzione, una figura di alta e comprovata professionalità alla guida 

dell’USR. 

Con lettera congiunta l’Anaci,  l’Ance, l’Aniem, l’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori e il Collegio dei Geometri hanno inteso sollecitare il neo Presidente della Regione 

a una pronta ridefinizione, se ritenuta necessaria dallo stesso Governatore, della governance dell’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione sisma 2016 di Teramo. 

Lo scrivente Ordine ha condiviso tutte le premesse della lettera richiamata, ma non ha inteso sottoscrivere il 

documento in quanto non aderisce appieno sulle competenze che le Associazioni e gli Ordini suddetti hanno 

individuato per l’eventuale nuovo Direttore USR. 
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Riteniamo imprescindibile la competenza tecnica in grado di leggere e interpretare i recenti software di 

modellazione grafica, di computazione, ovvero di modellazione e computazione, di simulazione delle azioni 

sismiche e loro effetti sulle strutture. 

Con tali competenze il Direttore è in grado di dare indirizzi e soluzioni tecniche ai suoi collaboratori che 

istruiscono le pratiche, conferendo loro sicurezza e celerità di istruttoria. 

Ovviamente rimangono ferme le capacità di gestione del personale e delle procedure; queste ultime 

suscettibili di snellimento, nel rispetto delle Ordinanze, nella consapevolezza che comunque le responsabilità 

civili e penali attengono sempre ai tecnici progettisti e direttori dei lavori. 

Con nostro disappunto abbiamo preso visione, nel frattempo, dell’apposito bando della Regione Abruzzo 

allegato alla Determinazione Direttoriale del 12.03.2019 a firma del dott. Bernardini. 

Ebbene il citato bando per il Direttore USR apre addirittura la possibilità di partecipare a figure che nulla 

hanno a che fare con le competenze tecniche specifiche illustrate sopra. 

Con il dovuto rispetto di tutte le professioni e qualifiche diverse da quelle tecniche, da quelle di natura 

giuridica a quelle di natura economica e/o di letteratura-filosofia,  chiediamo con forza e convinzione 

particolare considerazione per le professioni tecniche, ritenuto che le competenze sopra esposte siano una 

prerogativa imprescindibile unitamente alle competenze manageriali. 

E’ innegabile che la fase istruttoria delle richieste di contributo segni il passo della ricostruzione e di 

conseguenza le doti professionali tecniche risultano fondamentali  in quanto le decisioni prese sono 

basate soprattutto sull’esame dei contenuti concreti di una istanza che, trattandosi di ricostruzione e 

miglioramento delle condizioni di sicurezza di edifici, infrastrutture, luoghi di culto ecc., non possono 

prescindere da specifiche professionalità da attribuire al futuro Direttore. 

Quanto sopra, si intende, nel rispetto delle legittime prerogative decisionali e di responsabilità degli 

amministratori regionali. 
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