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DECRETO N.    307     del   26  ottobre  2020 

 

 

Liquidazione competenze del trattamento economico accessorio del personale della 

Struttura commissariale in attuazione dell’art. 50, comma1, del decreto legge 189/2016 e 

ss.mm.ii. Liquidazione in favore dei dipendenti che hanno optato per il pagamento diretto 

da parte della Struttura del Commissario straordinario. Periodo mese di settembre 2020. 

 

 

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 fino alla data del 31.12.2020; 

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 con decreto legge 17 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; 
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-al comma 3-ter, ultimo periodo, “Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme 

anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza mediante versamento ad apposito capitolo 

dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l’anno di competenza al relativo 

capitolo dello stato di previsione dell’amministrazione di appartenenza”; 

-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”;  

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di 

cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all’articolo 1, può essere 

attribuito, un incremento del trenta per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai 

rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 

2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, del venti per cento della retribuzione mensile 

di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all’articolo 24 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

c)al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito un incremento fino al 

30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati 

all’emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario; 

al comma 7 – Bis “Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a), b) e c) si applicano anche ai dipendenti 

pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all’art. 3”;  

Visto il provvedimento del 21 marzo 2017 con il quale sono state assegnate le unità di personale 

selezionate alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione; 

Visto l’articolo 22 del D.L. n. 32 del 18.04.2019, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019 

n. 55 (Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la 

ricostruzione), che ha apportato le seguenti modifiche all’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, 

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: 

a) al comma 3, lettera a), le parole «nella misura massima di cento unità» sono soppresse;  

 b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole «è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario 

straordinario» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, il quale provvede direttamente ovvero mediante 

apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra 

amministrazione dello Stato o ente locale»;  

c) al comma 7, lettera c), dopo le parole «Commissario Straordinario» sono aggiunte le seguenti: «previa 

verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice 

commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi 

della vigente disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di euro 80.000 per l’anno 2019 e 

di euro 80.000 per l’anno 2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all’espletamento delle 

attività demandate, nell’ambito delle risorse già previste per spese di missione, a valere sulla contabilità 

speciale di cui all’articolo 4, comma 3». 
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Considerato che parte dei dipendenti hanno optato per la liquidazione diretta da parte del Commissario 

straordinario a decorrere dal mese di luglio 2019, dei compensi accessori maturati dai medesimi, come 

da richieste in atti all’ufficio del personale; 

Viste le schede di liquidazione prodotte dall’ufficio del personale ed opportunamente valutate dal 

dirigente, di cui al prospetto acquisito al protocollo CGRTS-00025142-A del 21.10.2020, che seppur 

non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale risulta 

l’ammontare lordo complessivo da corrispondere ad ogni singolo dipendente, nonché la ripartizione 

analitica per ogni singola indennità contrattuale da liquidare;   

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione, ai sensi del richiamato art. 50 comma 1 in favore del 

personale collocato in posizione di comando presso la Struttura commissariale che ha richiesto il 

pagamento diretto da parte del Commissario; 

Visto il decreto n. 201 del 30 luglio 2018 con il quale si è provveduto, per l’esercizio 2018, ad 

individuare i tetti massimi di spesa conseguenti all’applicazione, tra l’altro, dell’art. 50 del decreto- legge 

n. 189/2016 determinando, per l’effetto, con riferimento alle spese di personale della Struttura, un limite 

di spesa pari a euro 7.219.232,48; 

Visto il decreto commissariale n. 28 del 21.01.2019 con il quale è stato conferimento l’incarico 

dirigenziale non generale per il Settore personale, risorse e contabilità alla Dottoressa Patrizia Fratini, 

per il periodo 21.01.2019 – 31.12.2020;  

                                                                                                                                                                                           

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 

e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che all’art. 1, comma 739, ha incrementato le risorse 

di cui all’articolo 3, comma 1, sesto periodo del decreto-legge n. 189/2016; 

 

Vista la legge 31 dicembre 2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019”, che all’art. 1, comma 990, ha 

prorogato al 31.12.2020 la gestione commissariale; 

 

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 75 del 02.08.2019 “Linee direttive per la ripartizione ed 

assegnazione risorse per il personale e per le spese di funzionamento presso la Struttura commissariale 

centrale, presso gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, presso le Regioni, le province, i comuni e gli 

enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 

2016, n. 189 e modalità di anticipazione e rimborso. (ex ordinanze 22,26 e 50)”; 

Visto l’elaborato tecnico rimesso dalla TINN s.r.l., individuata in esecuzione del decreto n. 126 del 

09.04.2019, che allegato al presente atto, denominato “Allegato A”, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, nel quale è indicata la somma lorda di € 38.592,35 da liquidare per le competenze accessorie 

del personale della Struttura commissariale che ha optato per il pagamento diretto da parte del 

Commissario, per il mese di Ottobre 2020,  a titolo di compenso compresi gli oneri previdenziali e fiscali, 

a carico dei lavoratori, come per legge; 

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”; 

Visto l’allegato attestato di copertura finanziaria; 
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DECRETA 

 

1. di liquidare, per le ragioni in premessa, in favore del personale in servizio in posizione di comando 

presso gli uffici della Struttura commissariale e gli USR, che ha optato per la liquidazione diretta da 

parte della Struttura del Commissario degli accessori di volta in volta maturati, le somme totali nette 

risultanti dal prospetto allegato al presente atto, mediante accredito sul codice iban come da tabella 

sottostante: 

 

  COGNOME NOME 

 

Codice IBAN 

 

1 
ANGELETTI 

LATINI 
VINCENZO IT87O0103073990000001069131 

2 CAVALLO EMANUELE IT17E0303203600010000001770 

3 CENTOFANTI LUCA IT64P0760103600000001961755 

4 CORSI FRANCESCA IT22B0760102600001005060858 

5 D'ANNUNZIO ALESSIA IT68A0200815503000420098940 

6 DAMIANI CRISTIAN IT90L0200803603000104051222 

7 DE REGGI CATIA IT65H0200805340000400301571 

8 D’ANGELO 
FABIO 

CORRADO IT23I0306915460100000000840 

9 DEL BUFALO LUIGI IT08D0200805209000010786153 

10 GERMANESE IPPOLITO IT50Q0832703205000000002698 

11 GERMANESE LUCA IT81L0832739192000000031656 

12 GRANATI SILVIA IT28R0306905075087599240107 

13 IVALDI PAOLO IT36W0311103210000000003945 

14 MANTENUTO FRANCESCA IT85N0760115400000002433771 

15 
 

CAPPARELLA  ROBERTA IT63A0570414601000000000084 

16 MASIELLO BIAGINO IT54O0308301609000000072519 

17 MATTEUCCI EMANUELE IT49U0311109350000000000177 

18 ODIERNO MARIO IT63Z0306903353100000000541 
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19 PASSALACQUA MORENA IT06F0760114600000061455952 

20 PREVITI MARIA IT05P0347501605CC0010558692 

21 QUATTROCCHI PAOLA IT53A0100503397000000005512 

22 SANTINI FRANCESCO IT45Y0100503388000000001529 

23 SANTORO  CHIARA IT55G0538703601000000068782 

24 SAUDELLI SAURO IT88J0832739080000000001678 

25 VARI SILVIA IT13T0306914601100000000918 

26 FELICETTI JOLE IT09R0306977031100000001873 

27 VELTRI  ANTONIO IT26Q0306234210000002098487 

 

2. di liquidare, oltre agli importi di cui al precedente punto l, anche le somme a carico della 

Struttura commissariale dovute per imposte, oneri fiscali e previdenziali, per lo specifico 

inquadramento previdenziale dei dipendenti, per un totale di € 22.221,16 

(Ventiduemiladuecentoventuno/16), come risulta dall’”Allegato A” che è parte integrante di questo 

atto; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 35.592,35 (Trentottomilacinquecentonovantadue/) alla 

contabilità speciale n. 6035 intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 

di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei limiti dei pertinenti 

stanziamenti previsti dall’art.50, a valere sui fondi annualità 2020;  

4. il presente decreto, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione 

trasparente. 
 

Il Funzionario Istruttore  

Rag. Emilio Desideri 

Impossibilitato alla firma digitale 

acquisito visto via mail 26.10.2020 

 

 

Il Dirigente servizio affari generali, 

personale, risorse e contabilità 

Dott.ssa Patrizia Fratini 

 

 

                                                                                       Il Commissario straordinario 

                                                                                  On. Avv. Giovanni Legnini 
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