
  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione   

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  

 

DECRETO n. 1334 del 17 marzo 2022 

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 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 

e in particolare l’articolo 31, commi 2, 4 e 5, nel quale è disposto 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 un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento;  

VISTO il curriculum vitae del Dott. Aurelio Laino, Consigliere della Corte dei Conti, dal quale si 

evince una spiccata competenza ed una consolidata esperienza professionale; 

DATO ATTO che il Dott. Aurelio Laino, Consigliere della Corte dei Conti, ha già ricoperto, ai sensi 

dell’articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 109 del 2018 e dell’articolo 9 del decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 303, l’incarico di esperto della Struttura Commissariale; 

RITENUTO necessario, in considerazione della disponibilità manifestata e dell’esperienza maturata, 

continuare ad avvalersi della collaborazione del Dott. Aurelio Laino in qualità di esperto della 

Struttura commissariale; 

VISTA la nota Aut/Pres. n. 1 del 13/01/2022, con la quale il Presidente della Corte dei Conti ha 

comunicato che il Consigliere Aurelio Laino è autorizzato ad assumere l’incarico di esperto, 

nell’ambito della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori  
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dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento 

sismico del giorno 21 agosto 2017; 

VERIFICATA l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico, secondo quanto 

dichiarato del Consigliere Aurelio Laino con nota acquisita al protocollo n. 434/CS/ISCHIA del 

17/03/2022 

 

       D E C R E T A  

  

Articolo 1  

1. Al Consigliere Aurelio Laino, Consigliere della Corte dei Conti, è conferito l’incarico di esperto 

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, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, decreto legge 

28 settembre 2018, n. 109 a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022. 

Ai fini dell’assolvimento dell’incarico, il Consigliere Aurelio Laino è tenuto a prestare attività di 

consulenza al Commissario straordinario ai fini della predisposizione delle ordinanze e delle 

modifiche di quelle già emanate, di esercizio di attività interpretativa con la redazione di pareri e 

risposte a quesiti formulati dalle amministrazioni e dai cittadini interessati, a curare i rapporti con 

l'Autorità nazionale anticorruzione, a curare le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo 

riguardanti l'attività del Commissario straordinario e il seguito dato agli stessi, nonché a fornire il 

necessario supporto a tutte le questioni tecnico-giuridiche connesse all’adempimento dei compiti, 

attività e funzioni attribuiti al Commissario.  

 

Articolo 2 

 

1. Al Consigliere Aurelio Laino per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, è attribuito un 

compenso annuo lordo di € 20.900,00 (ventimilanovecento/00), pari a un importo mensile di euro 

2.200,00 (duemiladuecento/00), da corrispondere in rate bimestrali posticipate e previa 

presentazione della relazione delle attività svolte nel periodo di riferimento. 
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2. Al Consigliere Aurelio Laino, compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, 

sostenute e documentate per gli spostamenti disposti dal Commissario per raggiungere le sedi di 

Roma e quelle operative di Napoli e dell’isola d’Ischia, nei termini previsti all’art. 31, comma 5 

del decreto legge n.109 del 2018. 

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

dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018. 

 

Articolo 3 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 

62, concernente “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, il 

Consigliere Aurelio Laino dovrà considerarsi decaduto dall’incarico di esperto in caso di 

violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto. 

   

              Il Commissario Straordinario               

On.le Avv. Giovanni Legnini  
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