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Decreto n. 1340 del 4 aprile 2022 

 

Articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 109 del 2018. Conferimento incarico dirigenziale di 

livello non generale alla Dott.ssa Eliana Marcantonio, dirigente in comando dalla Regione 

Abruzzo. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 

febbraio 2022 al n.323;  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli 17 e 19; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 4 agosto 2010; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165"; 

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

triennio 2020/2022; 

VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che prevede che il termine 

della gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto legge 28 

settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (d’ora in avanti “decreto legge 

n.109 del 2018”), è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

VISTO il decreto legge n. 109 del 2018, e in particolare l’articolo 31, il quale dispone che il 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola 

Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 

2017 si può avvalere, tra l’altro, di una unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta tra 

il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165;  

RILEVATO che la citata posizione dirigenziale è priva di titolare e che si rende necessario e urgente 

procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale, al fine di supportare 
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l’attività istituzionale del Commissario Straordinario nonché per assicurare il buon andamento della 

Struttura commissariale; 

DATO ATTO che il prefato dirigente dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:  

− curare ogni aspetto relativo alla gestione degli affari generali e della Struttura commissariale; 

− curare ogni aspetto relativo alla gestione e direzione del personale che opera presso la Struttura, 

nonché del contingente di esperti di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legge n.109 del 

2018;  

− coadiuvare il Commissario Straordinario nell'attività di redazione delle ordinanze e degli altri 

provvedimenti commissariali; 

− curare la tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al 

Commissario Straordinario; 

− rilasciare, ove richiesto, i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e 

sulle proposte di liquidazione della spesa;  

− assicurare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di tutela della 

riservatezza dei dati personali e trasparenza; 

− curare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Eliana Marcantonio, dirigente dei ruoli della Regione 

Abruzzo, dal quale si evince una particolare e comprovata qualificazione professionale maturata in 

molteplici esperienze di lavoro in ambiti multidisciplinari ed una specifica professionalità adeguata 

alla natura e alle caratteristiche dei programmi rispondenti alle competenze ed alle attività riconducibili 

all’unità dirigenziale della Struttura commissariale, soprattutto in ragione delle notevoli esperienze 

pregresse maturate nel corso delle attività svolte anche presso la Struttura commissariale per il sisma 

del centro Italia, e della formazione culturale posseduta, maturata attraverso il conseguimento del 

Master in “Anticorruzione – un nuovo modello di etica pubblica: risposte ordinamentali e nuovi 

protagonisti”, del “Diploma di esperto in appalti pubblici” e dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato; 

 

VISTO l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il quale “Ferma restando 

la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono 

essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui 

all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi 

costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo 

provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”;  

VISTA la nota prot. n. 289/CS/ISCHIA del 22/02/2022 con la quale è stata rappresentata la necessità 

di avvalersi della temporanea assegnazione in posizione di comando della dott.ssa Eliana Marcantonio, 

in qualità di Dirigente della Struttura Commissariale, giusto disposto dell’art. 31, comma 2, del decreto 

legge n. 109/2018. 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. DPB/51 dell’1 aprile 2022, acquisita al protocollo in data 4 

aprile 2022 prot. n. 516/CS/ISCHIA, con la quale la Regione Abruzzo - Giunta Regionale, ha concesso 

l’assenso per l’attivazione del comando presso la Struttura a supporto del Commissario Straordinario 
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del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco 

Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017, a decorrere dal 4 

aprile 2022;   

CONSIDERATO che: 

− il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con apposito contratto 

individuale, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area 

VIII - dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e secondo le previsioni dell'articolo 

31 del decreto legge n. 109 del 2018; 

− ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018, al personale dirigenziale 

della Struttura commissariale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente 

ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di importo 

non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità 

connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della 

disponibilità ad orari disagevoli e della qualità della prestazione individuale; 

TENUTO CONTO che il richiamato articolo 31, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018 prevede 

che la predetta indennità sostitutiva della retribuzione di risultato sia determinata con provvedimento 

del Commissario Straordinario; 

RAVVISATA la necessità che il medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico contenga 

altresì le disposizioni in ordine alla determinazione dell'indennità sostitutiva della retribuzione di 

risultato di cui al citato articolo 31, comma 3, del decreto legge n. 109 del 2018; 

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale alla 

dott.ssa Eliana Marcantonio, con decorrenza 4 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, data 

corrispondente al termine della proroga della gestione commissariale;  

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

(Oggetto dell'incarico) 

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa 

Eliana Marcantonio, dirigente in comando dalla Regione Abruzzo, è conferito l’incarico dirigenziale 

di livello non generale nell'ambito della Struttura del Commissario Straordinario del Governo per 

la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola 

di Ischia colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017. 
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Articolo 2 

(Funzioni connesse all'incarico) 

1. La dirigente, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo l, dovrà assicurare le seguenti attività: 

− curare ogni aspetto relativo alla gestione degli affari generali e della Struttura commissariale; 

− curare ogni aspetto relativo alla gestione e direzione del personale che opera presso la Struttura, 

nonché del contingente di esperti di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legge n.109 del 

2018;  

− coadiuvare il Commissario Straordinario nell'attività di redazione delle ordinanze e degli altri 

provvedimenti commissariali; 

− curare la tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al 

Commissario Straordinario; 

− rilasciare, ove richiesto, i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e 

sulle proposte di liquidazione della spesa;  

− assicurare gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di tutela della 

riservatezza dei dati personali e trasparenza; 

− curare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Articolo 3 

(Modalità di svolgimento delle funzioni) 

1. Nell’espletamento delle sue funzioni, la dirigente incaricata potrà avvalersi di quanto previsto 

dall’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Articolo 4 

(Incarichi aggiuntivi) 

1. La dirigente dovrà ottemperare ad altri eventuali incarichi conferiti dal Commissario, o a specifiche 

funzioni che le saranno attribuite ai sensi della normativa vigente. 

 

Articolo 5 

(Durata dell'incarico) 

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dal 4 aprile 2022 e terminerà il 31 dicembre 2022, in 

concomitanza con il termine della gestione straordinaria prevista all’articolo 17, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legge n. 109 del 2018, come prorogato dall’articolo 1, comma 460, della legge 

30 dicembre 2021, n. 234; lo stesso potrà comunque essere prorogato in caso di ulteriore proroga 

della gestione straordinaria. 
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Articolo 6 

(Trattamento economico) 

1. Il trattamento economico da corrispondersi alla dirigente, in relazione all'incarico conferito, è 

definito con contratto individuale da stipularsi tra la medesima ed il Commissario Straordinario 

tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legge n. 109 del 2018. 

2. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi 

articolo 19, comma 1, dal decreto legge 28 settembre 2018, n. 109.  

 

Articolo 7 

(Determinazione dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato) 

1. L'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, in considerazione dell'elevato grado di 

responsabilità connessa alla complessità dell'incarico, nonché delle condizioni di emergenza e 

urgenza che connotano le attività rimesse alla competenza della dirigente, anche tenuto conto 

dell'obiettivo temporale indicato dal legislatore per il completamento della gestione commissariale, 

è determinata nella misura del 50% della retribuzione di posizione ed è corrisposta in ratei mensili 

anticipati, salva rideterminazione con apposito successivo provvedimento. 

 

         Il Commissario Straordinario 

          On. Avv. Giovanni Legnini 
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