Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N 389 del

19 dicembre 2020

Trasferimento risorse al Comune di Mentana a titolo di rimborso del trattamento fondamentale ed
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.: dipendente Germanese Luca. Periodo riferimento: gennaiodicembre 2019.

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.
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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”;
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”;
Viste le note in data 18.1.2018 e 6.2.2018 con cui alle Amministrazioni di provenienza dei dipendenti
in posizione di comando presso la Struttura commissariale sono state fornite indicazioni operative in
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ordine alle modalità di attuazione del novellato articolo 50, comma 3 bis del decreto legge n. 189 del
2016, affinché le stesse possano provvedere a far data dal 1° marzo 2018 a corrispondere al predetto
personale il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
Vista l’ordinanza n. 73 del 30 gennaio 2019 recante “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. Biennio 20192020”;
Vista l’ordinanza n. 75 del 2 agosto 2019 Biennio 2019-2020 “Linee direttive per la ripartizione delle
risorse per il funzionamento della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la
ricostruzione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50, 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n.
189. 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 l’articolo
50, comma 7-bis; articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)”, registrata alla Corte dei Conti
al n. 1796 del 5 settembre 2019;
Visto il decreto commissariale n. 467 del 18 novembre 2019 con il quale, in esecuzione della predetta
ordinanza, sono state trasferite al comune di Mentana, a titolo di acconto anno 2019, le risorse per
un importo complessivo di euro 27.860,29 “pari all’80 per cento della spesa stimata per stipendio
tabellare e indennità di presidenza annui, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge”;
Viste le note con le quali questo Ufficio ha trasmesso mensilmente nel corso dell’anno 2019 al
comune di Mentana le liquidazioni di spesa relative agli emolumenti accessori da corrispondere al
dipendente Luca Germanese, funzionario comandato presso la Struttura commissariale ai sensi della
normativa sopra richiamata, per un importo complessivo pari ad euro 7.499,45= (oltre Irap ed
Inpdap), giusta comunicazioni agli atti d’ufficio;
Vista la nota del comune di Mentana, acquisita al prot. CGRTS 29383/2020, con la quale il predetto
Ente ha presentato il rendiconto della spesa al 31.12.2019, in allegato “1” ritenersi parte integrante
e sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo di euro 42.508,22= (comprensivo di Irap
ed Inpdap) ed ha richiesto al Commissario straordinario il rimborso, ai sensi della normativa
richiamata, degli oneri sostenuti ed anticipati al dipendente interessato come dettagliato:
- Trattamento economico fondamentale - euro 32.316,47 (comprensivo di oneri previdenziali e
fiscali), periodo gennaio – dicembre 2019;
-

Trattamento economico accessorio - euro 10.191,75 (comprensivo oneri fiscali e previdenziali),
periodo gennaio – dicembre 2019;
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Esperita l’istruttoria amministrativa-contabile che ha accertato la correttezza e la regolarità delle
somme richieste dal comune di Spello e anticipate per l’anno 2019, determinando conseguentemente
la somma da trasferire all’Ente medesimo come dettagliato nella tabella “A”:

Tabella “A”
Spesa complessiva rendicontata al
31 dicembre 2019
(stipendio tabellare ed accessori)

Acconto 80%
trasferito con
decreto
467/2019

Saldo determinato al
31/12/2019

€ 42.508,22

€ 27.860,29

€ 14.647,93

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere al rimborso in favore del comune di Mentana delle risorse
quantificate secondo le modalità indicate dall’ordinanza n. 75/2019 a valere sulla contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario;
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";
Accertata la copertura finanziaria;
Per quanto esposto in premessa;

DECRETA

➢ di approvare il rendiconto trasmesso dal comune di Mentana, in “Allegato 1” da ritenersi parte
integrante e sostanziale del presente atto;
➢ di liquidare in favore del comune di Mentana l’importo complessivo di euro 14.647,93
(quattordicimilaeuroseicentoquarantasette/93) secondo le risultanze della tabella “A” riportata in
premessa;
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➢

di
disporre
il
trasferimento
della
somma
di
euro
14.647,93=
(quattordicimilaeuroseicentoquarantasette/93) a valere sui fondi dell’esercizio 2019, mediante
accreditamento sul conto corrente di Tesoreria Unica n. 0067645 intestato al comune di Mentana
(C.F. 02447950581), 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;
➢ di trasmettere a mezzo pec il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Comune di Mentana;
➢ di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i., nel 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 servizio affari generali,
personale risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
19.12.2020
17:16:54
UTC

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
19.12
.2020
17:21:45
UTC
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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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SULLE DETERMINE DIRIGENZIALI

Trasferimento risorse al Comune di Mentana a titolo di rimborso del trattamento fondamentale ed 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.: dipendente Germanese Luca.
Periodo riferimento: gennaio- dicembre 2019.

Esercizio di
competenza

Esercizio di
cassa

Norma di riferimento

Importo
complessivo
previsto al netto
delle convenzioni

Risorse già
utilizzate

Liquidato
con il
presente
atto

Disponibilità
residua

€ 14.647,93

€ 5.032.172,21

Art. 50 D.L.189/2016

2019

Data 19/12/2020

€ 18.500.000,00

€ 7.219.232,48

€ 2.172.412,34

