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DECRETO N. 21 del 25 gennaio 2023 
 

Ordinanza n. 115 del 2021 “Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordina-
rio del Governo 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” e Ordinanza n. 110 del 
2020 “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commissariali di cui all’articolo 11, comma 2, del Decreto 
legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digi-
tale, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. 

Conferimento incarico di consulenza al geologo dott. Matteo Carrozzoni – anno 2023 
 

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla po-
polazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato 
con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 
23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell’11 gennaio 2023 e 
registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235; 

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; 
Visto l’art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato 
aggiunto il comma 4-septies all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine 
dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023; 

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, 
dall’articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il 
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 
2016; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 7, comma 6, il quale 
prevede che le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, possono conferire incarichi individuali di collaborazione e consulenza, con con-
tratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 
Vista in particolare la lett. c) del citato comma 6 dell’art. 7, la quale dispone che “la prestazione deve 
essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga 
dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ri-
tardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affi-
damento dell'incarico”; 
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Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’inno-
vazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare 
l’articolo 11, comma 2, il quale: a) attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare 
con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla 
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui 
attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni 
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle di-
sposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, 
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) prevede che per il 
coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo comma, il Commis-
sario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi; 

Vista l’Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l’esercizio dei poteri commis-
sariali di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120”; 

Vista l’ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020 recante “Approvazione schema di Accordo di colla-
borazione ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Commissario Straordinario e 
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da 
frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei 
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 115 del 9 aprile 2021, recante “Organizzazione della Struttura 
centrale del Commissario Straordinario del Governo 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”, che all’art. 2, comma 8, dispone che “Fermo restando il contingente numerico degli 
esperti previsto all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 
2016, il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti 
in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un 
rilevante supporto alla Struttura commissariale”; 

Vista l’ordinanza n. 119 dell’8 settembre 2021 recante “Disciplina degli interventi in aree interessate 
da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici”; 

Dato atto che la geologia, nell’ambito delle attività di ricostruzione post sisma, assume un ruolo fon-
damentale per la previsione e la comprensione dei pericoli naturali (es. rischio idrogeologico), per la 
pianificazione territoriale e la realizzazione di opere pubbliche e private, per la conoscenza del sotto-
suolo (geognostica) e dei relativi parametri geotecnici, fondamentali per la corretta progettazione di 
qualunque opera costruttiva; 

Richiamato il decreto n. 588 del 19 dicembre 2022, con il quale è stata indetta una selezione  pubblica 
comparativa per l’individuazione di due esperti cui affidare l’incarico di consulenza specialistica su 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_idrogeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Opere_pubbliche
https://it.wikipedia.org/wiki/Geotecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Progettazione
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tematiche inerenti alla geologia applicata alle opere di ingegneria, alla geomorfologia, alla idrogeo-
logia e a quanto altro connesso con il processo della ricostruzione nell’ottica della mitigazione delle 
pericolosità e dei rischi derivanti da fenomeni naturali, nonché per il supporto nell’analisi e nella 
valutazione specialistica geologica dei Piani Attuativi e dei Programmi Straordinari di Ricostruzione, 
nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di un consulente 
per il supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della rico-
struzione; 

Dato atto che: 
-in data 19 dicembre 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Struttura commissariale l'Av-
viso pubblico avente ad oggetto “l’individuazione di: - due esperti cui affidare l’incarico di consu-
lenza specialistica su tematiche inerenti alla geologia applicata alle opere di ingegneria, alla geo-
morfologia, alla idrogeologia e a quanto altro connesso con il processo della ricostruzione nell’ottica 
della mitigazione delle pericolosità e dei rischi derivanti da fenomeni naturali, nei territori colpiti 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; - un consulente per il supporto ai sub 
commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione.”; 

-entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature sono pervenute n. 3 istanze di 
partecipazione per il profilo inerente l’ambito geologico e n. 2 istanze per il profilo di consulente 
negli ambiti paesaggistico-ambientali; 
-le candidature sono state preliminarmente vagliate dal Direttore Generale e ritenute ricevibili in nu-
mero 3 per il profilo geologico e di 2 per il profilo paesaggistico-ambientale in quanto predisposte in 
conformità all’Avviso e, pertanto, sono state rimesse all'attenzione del Commissario Straordinario 
ai fini della individuazione dei candidati in possesso dei requisiti ritenuti maggiormente idonei per il 
conferimento dei relativi incarichi; 

Vista la domanda presentata dal Dott. Geol. Matteo Carrozzoni, libero professionista, laureato in Geo-
logia e abilitato alla professione previo esame di Stato ed iscrizione all’Ordine regionale dei Geologi 
del Lazio, con particolare conoscenza delle tematiche connesse con le aree di instabilità dei territori 
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 acquisito agli atti di questa Strut-
tura con Prot. CGRTS-0035426-A-28/12/2022; 

Dato atto che, il Commissario straordinario, a seguito della valutazione comparativa dei curricula 
pervenuti, delle concrete esperienze maturate da ciascun candidato ed alle esigenze di supporto che 
si sono manifestate nel tempo in relazione all’attuazione delle ordinanze in deroga, con particolare 
riferimento ai temi alla geologia applicata alle opere di ingegneria, alla geomorfologia, alla idrogeo-
logia e a quanto altro connesso con il processo della ricostruzione in materia geologica, ha ritenuto 
che il Dott. Geol. Matteo Carrozzoni sia in possesso dei requisiti necessari ai fini del conferimento 
dell’incarico, avendo una  specifica ed elevata professionalità e competenza in relazione alle temati-
che inerenti alla geologia applicata alle opere di ingegneria, alla geomorfologia, alla idrogeologia e a 
quanto altro connesso con il processo della ricostruzione nell’ottica della mitigazione delle pericolo-
sità e dei rischi derivanti da fenomeni naturali, nonché per il supporto nell’analisi e nella valutazione 
specialistica geologica dei Piani Attuativi e dei Programmi Straordinari di Ricostruzione, nei territori 
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, maturata attraverso gli studi e le 
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esperienze professionali, non altrettanto rinvenibile nei curricula degli altri candidati. 

Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, di dover individuare nel Dott. Geol. Matteo Carrozzoni il 
candidato cui conferire l’incarico di esperto per la consulenza specialistica di cui al citato Avviso 
pubblico del 19.12.2022 e che, per la professionalità e l’esperienza possedute dallo stesso, possa es-
sere assicurato il suo supporto nelle materie afferenti attività di consulenza specialistica al Commis-
sario straordinario e ai sub commissari in relazione alle tematiche inerenti alla geologia applicata alle 
opere di ingegneria, alla geomorfologia, alla idrogeologia e a quanto altro connesso con il processo 
della ricostruzione nell’ottica della mitigazione delle pericolosità e dei rischi derivanti da fenomeni 
naturali, nonché per il supporto nell’analisi e nella valutazione specialistica geologica dei Piani At-
tuativi e dei Programmi Straordinari di Ricostruzione, nei territori colpiti dagli eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 24 agosto 2016; 

Acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e 
di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 ed, altresì, 
la dichiarazione relativa alla normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni 
di cui all’art. 23-ter del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, art. 1, commi 
471 e ss., L. 147/2013, e art. 13 DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, inviata 
dal  Dott. Geol. Matteo Carrozzoni con nota acquisita al prot. n. CGRTS 0004947 in data 24 gennaio 
2023; 
 

Ritenuto di conferire al Dott. Geol. Matteo Carrozzoni l’incarico in argomento a decorre dal la data di 
sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2023, data di conclusione della gestione commissa-
riale. In caso di proroga della gestione commissariale prevista dalla normativa di competenza, l’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di prorogare i contratti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. c), del 
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il quale “l'eventuale proroga dell'incarico originario è 
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”; 

Ritenuto, altresì, che il previsto compenso annuo stabilito per l’incarico è quantificato in € 40.000 
annui lordi per ciascun esperto, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, e al rimborso delle spese docu-
mentate, secondo le modalità e i termini del rimborso delle spese di missione del personale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il corrispettivo sarà liquidato in rate bimestrali posticipate, 
previa presentazione alla Struttura commissariale – Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, 
per il successivo inoltro al Commissario straordinario, di una relazione sulle attività svolte e i prodotti 
realizzati nel corso del relativo bimestre di riferimento; 

 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo 
codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo; 
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Visto l’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione 
degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto l'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 dicembre 2016, n. 229, rubricato "Controllo della Corte dei conti" il quale stabilisce che sono 
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti i provvedimenti di natura regolatoria ed orga-
nizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario Straordinario; 
 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Servizio affari generali, personale, risorse 
e contabilità; 
Considerato inoltre che l’esecuzione dell’incarico di collaborazione professionale potrebbe compor-
tare l’utilizzo di dati personali nella disponibilità del Commissario straordinario in qualità di Titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679; 

Visto l’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che indica gli obblighi di pubblicazione 
degli incarichi di collaborazione e consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Visto l’art. 33 del decreto legge 18 ottobre 2016 n. 189, rubricato “Controllo della Corte dei Conti” il 
quale stabilisce che “I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura 
gestionale, adottati dal Commissario Straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei 
Conti. Si applica l’articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal competente Servizio affari generali, perso-
nale, risorse e contabilità; 

D E C R E T A 

Articolo 1 
Oggetto e durata dell’incarico 

 

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 2, comma 
8, dell'ordinanza commissariale n. 115 del 9 aprile 2021, l’incarico conferito al geologo dott. Matteo 
Carrozzoni per consulenza professionale a supporto del Commissario straordinario e dei sub com-
missari, in relazione alle problematiche connesse con le aree di instabilità dei territori colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. 
2. Le attività di supporto e consulenza in materia geologica sulle problematiche connesse con le aree 
di instabilità dei suddetti territori dovranno essere svolte in relazione, in particolare, ai seguenti temi:  

 interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente col-
piti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati con l’ordinanza del 
30 aprile 2020, n. 101;  
 integrazione/modifica degli studi di microzonazione sismica di livello 3, con particolare rife-
rimento alla presenza di aree instabili e alla riperimetrazione delle zone di attenzione (ZA) defi-
nite nell’ambito degli studi di microzonazione di livello 3 e connesse con la presenza di frane, 
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faglie attive e capaci (FAC) e liquefacibilità dei terreni; 
  perimetrazione dei centri storici in relazione con gli elementi di criticità geologico applicativa 
presenti o con i vincoli derivanti dagli studi di MS3 e recepiti all’interno degli strumenti di pia-
nificazione urbanistica;  
 studi attivati dai Comuni con Enti (ISPRA, CNR) ed Istituti di Ricerca (Università) per gli 
approfondimenti conoscitivi finalizzati alla verifica di compatibilità degli interventi di ricostru-
zione con le specifiche realtà territoriali;  
 interventi di consolidamento, mitigazione della pericolosità/rischio da frana e messa in sicu-
rezza di aree interessate da instabilità gravitative;  
 studi di revisione/aggiornamento degli areali classificati a pericolosità da frana “elevata” e 
“molto elevata” (P3 e P4) dei PAI vigenti ed interagenti con le previsioni di ricostruzione nei 
comuni interessati dagli eventi sismici; 
  analisi di area vasta con tecniche interferometriche da immagini satellitari (InSAR) e di det-
taglio su specifici scenari evolutivi (InSAR Monitoring). 
Attraverso la consulenza sui predetti temi, il professionista incaricato fornirà un giudizio finale 
idoneo ad orientare l’azione del Commissario straordinario e dei sub Commissari. 

3. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e verrà a scadenza il 31 di-
cembre 2023, termine della gestione commissariale. 
4. Il consulente dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia, senza vin-
colo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Commissario straordinario, i 
sub Commissari, i dirigenti e gli esperti della struttura commissariale. 
5. Il luogo di svolgimento delle attività sarà presso la sede del consulente nonché nell’ambito dei 
locali della Struttura commissariale o nel corso di riunioni o incontri presso terzi, secondo le necessità 
di volta in volta previste, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi connessi alla prestazione. 
6. In relazione all’incarico, il professionista agirà in qualità di soggetto autorizzato al trattamento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Regolamento UE e dell’art. 2-quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e s.m.i. secondo quanto più in dettaglio 
specificato nel relativo contratto. 
7. In relazione all’incarico il professionista dovrà attenersi al “Codice di comportamento e di tutela 
della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, 
approvato con DPCM 16/09/2014, nonché ad ogni ulteriore disposizione emanata dal Commissario 
straordinario e/o dalla Direzione Generale in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di 
corruzione e di illegalità. 

8. Il provvedimento di incarico è pubblicato ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, sul sito del Commissario straordinario sisma 2016, nella sezione Amministrazione trasparente. 

Articolo 2  
Compenso 

Il compenso annuo stabilito per l’incarico è quantificato in € 40.000 annui lordi per ciascun esperto, 
oltre IVA e oneri di legge, se dovuti, e al rimborso delle spese documentate, secondo le modalità e i 
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termini del rimborso delle spese di missione del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
8 Il corrispettivo sarà liquidato in rate bimestrali posticipate, previa presentazione alla Struttura com-
missariale – Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, per il successivo inoltro al Commis-
sario straordinario, di una relazione sulle attività svolte e i prodotti realizzati nel corso del relativo 
bimestre di riferimento. 
 

Articolo 3 

Decadenza 
l. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 
concernente "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il professio-
nista dovrà considerarsi decaduto dall'incarico in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopra-
citato decreto nonché dal “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti 
e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento      
       Dott.ssa Morena Passalacqua            
 
 
 
 
       Il Direttore generale 
Dott.ssa Claudiana Di Nardo 
 
        Il Commissario Straordinario 
           Sen. Avv. Guido Castelli 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO 
COMMISSARIALE: 

 

“Ordinanza n. 115 del 2021 “Organizzazione della Struttura centrale del 

Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle 
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