Decreto n. 141 del 30 aprile 2020
Rettifica tipologia autorizzazione per l’incarico del Dott. Carpentieri di cui al Decreto n. 126
del 24 aprile 2020 e conseguente modifica del Decreto n. 127 del 24 aprile 2020.

II Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, On. Avv.
Giovanni Legnini, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2020 ai
sensi dell'art.38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'art.1, comma 990, della L.145 del 30 dicembre 2018, a mente del quale <<allo scopo di assicurare
il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle
funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il
termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi
incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50bis del citato decreto-legge n.189 del 2016, nei medesimi
limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018>>;
VISTO il D.P.R. 9 settembre 2016, in particolare:
−

l'art. 2, comma 2, il quale stabilisce che il Commissario si avvale di una struttura posta alle sue
dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni
pubbliche;

−

l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che il contingente di personale assegnato alla struttura del
Commissario straordinario è costituito, fra l'altro, da esperti fino ad un massimo di dieci, compreso
un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed
esperienza e da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e
successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 50 rubricato “Struttura del Commissario
straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali”, il quale stabilisce:
−

−

al comma 1, che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni,
opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate
e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in
relazione alle specificità funzionali e di competenza;
al comma 3-quinquies, che alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede
con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto
n.189 del 2016;

1

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 15 del 27 gennaio 2017, come modificata dalle Ordinanze nn. 20 del 7
aprile 2017, 30 del 21 giugno 2017 e 70 del 31 dicembre 2018, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione
della Struttura centrale del Commissario straordinario 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;
VISTO il decreto n. 126 in data 24 aprile 2020 con il quale si conferiva l’incarico di esperto di cui all’art. 2,
comma 3, del D.P.R. 9 settembre 2016 al Dott. Paolo Carpentieri;
CONSIDERATA l’opportunità di rettificare tale atto limitatamente alle parole previste a pagine 2 capoverso
“DATO ATTO”……….“dell’autorizzazione al collocamento in posizione di fuori ruolo parziale del

Consigliere Paolo Carpentieri" con le parole "dell'autorizzazione ad assumere l'incarico del
Consigliere Paolo Carpentieri”;
VISTO il decreto n. 127 in data 24 aprile 2020 con il quale si procedeva all’organizzazione dell’Ufficio
Giuridico ed alla nomina del Consigliere giuridico;
RITENUTO in tal senso rettificare conseguentemente anche il decreto n. 127, laddove a pagina 4, punto 4 del
dispositivo prevede che “la nomina del Consigliere Paolo Carpentieri avrà efficacia con l’acquisizione
dell’autorizzazione del Consiglio di Stato per il collocamento fuori ruolo parziale”, con le parole “avrà
efficacia con l’acquisizione dell’autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa per
l’assunzione dell’incarico”;

DECRETA
1. di apportare al decreto n. 126 del 24 aprile 2020 le seguenti modifiche: il capoverso a pagina 2 “DATO
ATTO che in data odierna è stato avviato l’iter per l’acquisizione dell’autorizzazione al collocamento
in posizione di fuori ruolo parziale del Consigliere Paolo Carpentieri” è sostituito con il seguente:
“DATO ATTO che in data odierna è stato avviato l’iter per l’acquisizione dell'autorizzazione ad
assumere l'incarico del Consigliere Paolo Carpentieri”;
2. di apportare al decreto n. 127 del 24 aprile 2020 le seguenti modifiche: il punto 4 della decretazione
“la nomina del Consigliere Paolo Carpentieri, disposta con decreto n. 126 del 24.04.2020, avrà
efficacia con l’acquisizione della autorizzazione del Consiglio di Stato per il collocamento fuori ruolo
parziale” è sostituito con il seguente: “la nomina del Consigliere Paolo Carpentieri avrà efficacia
con l’acquisizione dell’autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
per l’assunzione dell’incarico”.
3. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto a tutti gli interessati;
4. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. lgs. N. 33 del 14 marzo 2013 e
ss.mm.ii. nel sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione
trasparente.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
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