DECRETO N. 383

del 15 dicembre 2020

Personale della struttura commissariale di cui all'art. 50 del decreto legge n. 189/2016.
Liquidazione del trattamento fondamentale ed accessorio alla Dottoressa Patrizia Fratini e
all’Ingegnere Francesca Pazzaglia mese di DICEMBRE 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, 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 "I1 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 "I1 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 I '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 I '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 I '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 3-ter, ultimo periodo, "Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme
anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza mediante versamento ad apposito capitolo
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dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro I '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 l, 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 0 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore
mensili, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1 0 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018";
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;
Visto il contratto stipulato in data 21.01.2019 tra il Commissario pro-tempore e la Dottoressa Patrizia
Fratini in esecuzione del decreto n. 28 del 21.01.2019;
Visto il decreto commissariale n. 151 del 07.05.2020 con il quale è stato conferimento incarico
dirigenziale non generale per il Settore “Affari Generali e interventi di ricostruzione” della Direzione
Generale all’Ingegnere Francesca Pazzaglia, a decorre dalla data di collocamento in aspettativa, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legislativo n.165 del 2001, e fino al 31
dicembre 2020;
Visto il contratto stipulato in data 01.06.2020 tra il Commissario pro-tempore e l’Ingegnere Francesca
Pazzaglia in esecuzione del decreto n. 151 del 07.05.2020;
Dato atto che i due dirigenti come sopra nominati nei rispettivi enti di provenienza risultano in
aspettativa per tutto il periodo di conferimento dell'incarico dirigenziale, pertanto al pagamento del
trattamento economico fondamentale e accessorio, deve provvedervi direttamente la struttura
commissariale;
Visto il comma 3 ter, del D.L. 189/2016 che testualmente recita: "al personale dirigenziale di cui al
comma 3 sono riconosciute una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici
massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, in attesa di specifica
disposizione contrattuale, un 'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità a orari disagevoli e della qualità
della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma I e alle
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lettere b) e c) del comma 7. Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma
è corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di
appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione di
appartenenza "
Visto il decreto commissariale n. 99 del 22.03.2019 con il quale sono state quantificate le risorse
necessarie a far fronte alle competenze dovute alla Dottoressa Fratini per il periodo 21.01.201931.12.2019, nonché i contributi assicurativi, previdenziali e l'IRAP dovuti per legge dal datore di lavoro,
rinviando ad atti successivi per le liquidazioni mensili;
Atteso che dall'applicazione dei contratti individuali sottoscritti dal Commissario straordinario e dalla
Dottoressa Fratini e dall’Ingegnere Pazzaglia, in ragione d’anno, si determina il seguente quadro di spesa
pro capite:
A

Retribuzione tabellare

B

3.331,61 X 13
Ind. Vac. Contrattuale
24,99 X 13
Ind. Vac. Contrattuale
2019-2021
23,32 X 13
Retribuzione di posizione Gennaio - Dicembre
Parte fissa

C

D

Gennaio - Dicembre

956,95 x 13

€ 12.440,35

Retribuzione di posizione Gennaio - Dicembre
Parte variabile

2.470,51 X 13 =

Retribuzione di risultato

Gennaio - Dicembre
1.713,73 x 12

E

€ 43.938,96

Oneri CPDEL

€ 32.116,63

€ 20.564,76

Calcolati nel 23,80% delle voci A - B
C - D (€ 109.060,70 x 23,80%)

€ 25.956,45
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F

Oneri ex INADEL

Calcolati nel 3,60% dell'80% delle voci
A -B - C (€ 88.495,94 x 3,60%)

G

Oneri IRAP

Calcolati nel 8,50% delle voci A-B
C e D (€ 109.060,70 x 8,50%)

H

€ 3.185,85

€ 9.270,16
€ 147.473,16

TOTALE

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per il mese di DICEMBRE,
comprensive della tredicesima mensilità, in base ai contratti dirigenziali sottoscritti;
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. l, comma 739, ha incrementato le risorse di
cui all'articolo 3, comma l, 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 1 7 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 seppur non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale nel quale è indicata la somma lorda di € 27.814,12 da liquidarsi per le spettanze di Dicembre
2020 e della tredicesima mensilità, a titolo di compenso oltre gli oneri previdenziali e fiscali come per
legge, per un totale di € 37.503,16;
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;

DECRETA
1. di liquidare, per le ragioni di cui in premessa, in favore della Dottoressa Patrizia Fratini, nata a Treia
06.08.1964, C.F. FRT PRZ 64M46 L366F, 1a somma totale netta risultante dal prospetto allegato al
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presente
atto,
mediante
accredito
nel
seguente
conto
con
codice
IBAN:
IT02F0854969210000000080645;
2. di liquidare, per le ragioni di cui in premessa, in favore della Dottoressa Francesca Pazzaglia, nata a
Perugia il 04.10.1971, C.F. PZZ FNC 71R44 G478C, 1a somma totale netta risultante dal prospetto
allegato al presente atto, mediante accredito nel seguente conto con codice IBAN:
IT65H0344216000000041337006;
3. di liquidare, oltre agli importi di cui ai precedenti punti l e 2, anche le somme a carico della Struttura
commissariale dovute per imposte, oneri fiscali e previdenziali, per lo specifico inquadramento
previdenziale dei dipendenti;
4. di imputare la spesa complessiva di € 37.503,16 (Trentasettemilacinquecentotre/16) 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;
5. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
nel sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente.

Il Funzionario Istruttore
Rag. Emilio Desideri
Impossibilitato alla firma digitale,
acquisito visto via mail in data 11.12.2020
Il Dirigente Servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
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