
 

 
 

 

 

 

DECRETO  N   170   del 25   maggio   2020  

   

 

Trasferimento delle risorse in favore dell’Agenzia delle Entrate per rimborso del trattamento 

accessorio corrisposto al personale alla struttura commissariale ai sensi dell'art. 50 comma 3-bis 

del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i.. Saldo anno 2018.  

 

 

Il Commissario Straordinario 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 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2020, ai sensi dell’art. 38 

del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109; 

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 delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli 

ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera 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 delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente 

estesi, 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, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 

2016; 

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 

recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito 

con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 

17 dicembre 2016 e s.m.i, e, in particolare l'art. 50, modificato  da ultimo con decreto legge 16 ottobre 

2017, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 rubricato "Struttura del 

Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali" , il quale 

dispone: 

 



 

 
 

 

 

-al comma 1“Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto 

al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui 

il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore. Al personale non 

dirigenziale spetta comunque l’indennità di amministrazione prevista per i dipendenti della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri”; 

-al comma 3-bis “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale pubblico della 

struttura commissariale, collocato, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 

in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene 

anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità: 

a) le amministrazioni statali di provenienza ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali 

ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al 

pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché delle indennità di amministrazione. 

Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole 

somme eccedenti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza; 

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico 

fondamentale e l’indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario; 

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario 

straordinario; 

-al comma 7 “…..con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi 

dell’articolo 2 comma 2, nei limiti  delle risorse disponibili: a) al personale non dirigenziale delle 

pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui 

all’articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro 

straordinario nel limite di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai 

rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al 

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore 

mensili, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 

2018”; 

Vista l’ordinanza n. 40 dell’8 settembre 2017, rubricata “Compensi per prestazioni di lavoro 

straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la 

Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”; 

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché il 

relativo CCNL del 10 novembre 2009 e segnatamente gli artt. 15 e 18 disciplinanti, rispettivamente, gli 

istituti economici denominati “utilizzo flessibile della professionalità” e “indennità di specificità 

organizzativa”; 

Vista la nota al protocollo CGRTS 810 del 18/1/2018 inviata all’Agenzia delle Entrate quale 

amministrazione di appartenenza del personale attualmente in posizione di comando presso la Struttura 

commissariale, nella quale, ai fini dell’attuazione del novellato art. 50, comma 3 bis del suddetto decreto 

legge n.  189/2016, è stato precisato che: 



 

 
 

 

- le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) del richiamato comma 3 bis, ai fini del rimborso, 

dovranno rendicontare annualmente i maggiori costi sostenuti per il trattamento economico corrisposto 

ai propri dipendenti per conto del Commissario; 

- le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 bis, al fine di consentire la 

regolarità del pagamento delle voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio al personale 

comandato, riceveranno dalla struttura commissariale un acconto pari al 70% dello stipendio tabellare 

e dell’indennità di presidenza, oltre agli oneri previdenziali e fiscali dovuti per legge. Al versamento del 

saldo si provvederà annualmente previa presentazione di apposito rendiconto;  

Vista l’ordinanza n. 50 del 28 marzo 2018 recante “Modalità di anticipazione e rimborso del 

trattamento economico del personale della struttura, nonché di destinazione e ripartizione delle risorse 

assegnate agli USR (articolo 50, comma 8; articolo 50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-

legge n. 189/2016)”, registrata alla Corte dei Conti al n. 661 del 29 marzo 2018; 

Viste le note con le quali questo ufficio ha comunicato mensilmente all’Agenzia delle Entrate, ai fini 

della successiva liquidazione, gli emolumenti accessori da corrispondere per l’anno 2018 ai  dipendenti 

comandati   presso questa Struttura commissariale ai sensi della normativa sopra richiamata, giusta 

comunicazioni agli atti d’ufficio; 

 

Visto il decreto commissariale n. 311 del 18.10.2018 con il quale sono state rimborsate a predetta 

Agenzia le somme anticipate per il periodo 1° aprile 2017- 31 maggio 2018 e conseguentemente è stato 

trasferito in favore della stessa l’importo complessivo di euro 35.764,38=, di cui euro 24.239,66=  in 

acconto per il 2018  (gennaio-maggio 2018); 

Vista  la successiva nota  dell’Agenzia delle Entrate, acquisita al protocollo n. 11494/2019,  con la quale 

il citato Ente  ha presentato il rendiconto della spesa al 31.12.2018, in allegato “1” ritenersi parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo di euro 42.193,30= (comprensivo 

di Irap ed Inpdap) ed ha richiesto al Commissario straordinario il rimborso, saldo dell’anno 2018, ai 

sensi della normativa richiamata, degli oneri sostenuti  ed anticipati ai  dipendenti interessati come 

dettagliato: 

Dipendente Periodo Somme anticipate 

dall’Agenzia  Entrate 

 

Avicenna Vincenzo Giugno – dicembre 

2018 

13.084,22 

Colasanti 

Alessandro 

Giugno – dicembre 

2018 

15.092,23 

Mommi Paola Giugno – dicembre 

2018 

10.176,39 

Vincenzi Enrica Giugno – dicembre 

20188 

3.840,46 

Totale  42.193,30 

 



 

 
 

 

 

Esperita l’istruttoria amministrativa-contabile che ha accertato la correttezza e la regolarità delle 

somme richieste dall’Agenzia delle Entrate, a titolo di rimborso a saldo per l’anno 2018, delle somme 

anticipate dalla medesima   al personale comandato presso la Struttura commissariale  per l’importo 

complessivo di euro 42.193,30=  (comprensivo di Irap e Inpdap), giusta documentazione agli atti 

d’ufficio;  

Ritenuto, di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all’allegato A della predetta ordinanza n. 

50/2018, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti del trattamento economico spettante al personale 

in comando presso la Struttura commissariale, ivi compreso quello proveniente dai ruoli della predetta 

Agenzia; 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al Commissario 

straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono 

assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione 

di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di 

funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate delle risorse 

quantificate secondo le modalità indicate al richiamato allegato A dell’ordinanza n. 50/2018 a valere 

sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario 

Visto l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;  

 

 

 Per quanto esposto in premessa; 

 

 

DECRETA  

 

 

1. di approvare il rendiconto trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ed acquisito al Prot. 11494/2019, 

“Allegato 1” del  presente atto; 

 

2. di liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo di euro 42.193,30= 

(quarantaduemilaeurocentonovantatre/30), come specificato nel prospetto in premessa; 

 

3. di disporre il trasferimento della somma di euro 42.193,30= 

(quarantaduemilaeurocentonovantatre/30), a valere sui fondi dell’esercizio finanziario 2018,  

mediante accreditamento sul conto corrente di Tesoreria unica n. 12105 intestata all’Agenzia delle 

Entrate (CF 066363391001), a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario  

straordinario del Governo per la ricostruzione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189, intestata a " COM.STR.GOV SISMA 24 AG02016" n. 6035; 
 

 



 

 
 

 

 

4. il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14  marzo 2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del commissario Straordinario, nella  sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Funzionario istruttore 

Dott.ssa Silvia Vari 
Impossibilitata alla firma digitale 
acquisito Visto via mail 
 

 

Il Dirigente settore personale, 

 risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

                                               

                                                                                 

 

 Il Commissario straordinario 

                                                                                                On. Avv. Giovanni Legnini 
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Oggetto: COLASANTI Alessandro, MOMMI Paola, AVICENNA Vincenzo e VINCENZI Enrica 

dipendenti dell’Agenzia delle Entrate in comando presso il Commissario Straordinario del 

Governo. 

  

In riferimento al sollecito di quantificazione delle somme anticipate dalla scrivente Agenzia e 

relative al comando del dipendenti in oggetto, si invia il prospetto richiesto con nota CGRTS- 0009761 

del 30/05/2019. 

 La compilazione di tale prospetto è corrispondente a quanto già chiesto con le seguenti note: 

 prot. n.152674 del 13/07/2018  per un importo pari a € 35.764,33; 

 

 

Divisione Risorse 

Direzione Centrale  

Risorse umane e organizzazione 

______________ 
 

Settore Risorse umane 
 

Ufficio Stipendi 

   

 

 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario Straordinario del Governo ai fini 

della Ricostruzione nei territori interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 

2016 

Settore Operativo Affari Generali e Interventi di 

ricostruzione 

Largo Chigi, 19 

00187 Roma 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 

 

E p.c. 

 

Alla Direzione Centrale Amministrazione 

Pianificazione e  Logistica  - Ufficio Tesoreria 

SEDE 

trasmessa tramite protocollo ASP 

 

Alla Direzione Centrale Amministrazione 

Pianificazione e  Logistica  – Ufficio Contabilità 

Generale e Bilancio 

SEDE 

trasmessa tramite protocollo ASP 

 

 

 

 

Allegato 1 al decreto n. 170 del 25.05.2020
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   prot. n.1079898 del 29/0472019 per un importo pari a € 42.193,30. 

  Il  versamento a favore dell’Agenzia delle Entrate di quanto sopra pari a complessivi  € 

77.957,63 potrà essere effettuato nelle modalità indicate nelle note sopracitate e allegate alla presente. 

Le richieste di rimborso per cassa sono relative a quanto versato dall’Agenzia Entrate 

nell’intero anno 2018,  comprendenti anche per MOMMI Paola somme relative all’anno 2017 con 

tassazione dei buoni pasto. 

Si fa presente che, come da allegate note del Commissario, per l’anno 2017 non sono presenti 

altri dati se non quelli indicati, come anche per il pagamento di emolumenti dovuti a seguito di 

rideterminazione importi ex art. 15 CCNL della Presidenza per Mommi paola, e come anche  il 

“pagamento  acconto 1° semestre 2018 per “utilizzo flessibilità della professionalità” valido per tutti i 

dipendenti in comando. 

Distinti saluti 

IL CAPO UFFICIO 

   Manuela Ceretti 

             firmato digitalmente 
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ANNO 2018

RETRIBUZIONE ACCESSORIA

DIPENDENTE
PERIODO DI 

COMANDO

TIPOLOGIA 

CONTR.
QUALIFICA

ART. 18 

INDENNITA' 

BASE

ART. 18 

INDENNITA' 

MASSIMA

INDENNITA' 

DI 

PRESIDENZA 

AL NETTO 

DELL'INDENN

ITA' DI 

AMMINISTR

AZIONE

ART. 15

NUMERO 

ORE DI 

STRAORDINA

RIO

IMPORTO 

ORARIO

STRAORDINA

RIO 

LIQUIDATO

ALTRE 

INDENNITA'
TOTALE

CASSA 

STATO
ENPAS (TFS) IRAP INPDAP

COSTO 

TOTALE 

ACCESSORI

MOMMI PAOLA

TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO BF7 4.855,00€         2.415,00€     28,00€           14,24€           398,72€         7.668,72€       -€                €                  -   651,84€         1.855,83€     10.176,39€     

COLASANTI ALESSANDRO

TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO BF8 5.342,00€         3.150,00€     196,00€         14,70€           2.881,20€     11.373,20€     -€                €                  -   966,72€         2.752,31€     15.092,23€     

AVICENNA VINCENZO

TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO AF3 4.946,00€         3.150,00€     120,00€         14,70€           1.764,00€     9.860,00€       -€                €                  -   838,10€         2.386,12€     13.084,22€     

VINCENZI ENRICA

TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO BF8 1.838,00€         900,00€         11,00€           14,19€           156,09€         2.894,09€       -€                €                  -   246,00€         700,37€         3.840,46€       

TOTALE 16.981,00€      9.615,00€     -€               -€               5.200,01€     -€               31.796,01€     -€                €                  -   2.702,66€     7.694,63€     42.193,30€     

42.193,30€   

42.193,30€   

Roma, lì 26/06/2019

TOTALE RICHIESTO A SALDO

AGENZIA ENTRATE RENDICONTO ART. 50-2°RICHIESTA

DOVUTO PER IL PERIODO

TOTALE COSTO ANNUO SOSTENUTO

ACCONTO EROGATO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE

     firmato digitalmente

TUTTI GLI IMPORTI SONO STATI EROGATI NELL'ANNO 2018 SU RICHIESTA DEL COMMISSARIO ALLA PRESENTE SI ALLEGA RICHIESTA ORIGINALE PER MOMMI PAOLA PER RETRIBBUZIONI IMPORTI ART.15 CCNL 2019 PCM ANNO 2017 PERCHE' NON PRESENTI ALTRI DATI SE NON 

QUELLI INDICATI + NOTA RICHIESTA PAGAMETO PER UTILIZZO FLESSIBILE ACCONTO 1°SEMESTRE 2018 PERCHE' NON PRESENTI ALTRI DATI SE NON QUELLI INDICATI

IL CAPO UFFICIO

Manuela Ceretti
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