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DECRETO N. 42  del  31 gennaio 2023 

 
Art. 2, comma 8 dell’Ordinanza 9 aprile 2021 n. 115. Conferimento incarico di consulente 
all’Arch. Giulia CERIBELLI, per il supporto ai sub Commissari negli ambiti paesaggistico-
ambientale e storico-artistici della ricostruzione, previsto dall’Avviso pubblico 2.11.2021 in-
detto con Decreto n. 510 del 29 ottobre 2021.  

 

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; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesag-
gio, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 
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VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’in-
novazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in partico-
lare l’articolo 11, comma 2, il quale: a) attribuisce al Commissario straordinario il compito di indivi-
duare 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 disposizioni 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) pre-
vede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo 
comma, il Commissario 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 com-
missariali 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 commissariale 9 aprile 2021, n. 115, 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”; 

CONSIDERATO necessario acquisire una unità consulenziale, come previsto dall’art. 2, comma 8, 
della citata ordinanza commissariale n. 115 del 2021, al fine di assicurare ai sub-commissari specifico 
supporto negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione; 

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 
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 
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per il supporto ai sub commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e storico-artistici della rico-
struzione; 

CONSIDERATA la necessità di operare uno stretto coordinamento ed integrazione tra i programmi 
di ricostruzione adottati con le ordinanze commissariali, come previsti dal decreto-legge n. 189 del 
2016 e dall’art. 11 del decreto-legge n.76 del 2020, e gli interventi, di competenza del Commissario 
straordinario per il sisma 2016, inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al 
PNRR, al fine di valorizzare questi ultimi in funzione di accompagnamento della ricostruzione e di 
potenziamento delle misure di supporto al tessuto sociale, economico e produttivo dei territori inte-
ressati dalla ricostruzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni degli interventi e delle relative 
risorse;  

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; 

-che, a seguito della valutazione comparativa dei curricula e delle concrete esperienze maturate da 
ciascun candidato, l’Arch. Giulia CERIBELLI, Responsabile Ambiente, Paesaggio e Sostenibilità 
della struttura tecnica della Direzione Generale di ANAS S.p.A., nonché coordinatrice delle attività 
di valutazione ed autorizzazione ambientale e paesaggistica degli interventi di rispristino della 
viabilità statale, provinciale e comunale danneggiata dagli eventi sismici del 2016 che hanno colpito 
il centro Italia, relativamente a tutti gli aspetti connessi al progetto ambientale dell’infrastruttura ed 
al suo inserimento nel territorio e nel paesaggio, è risultata essere in possesso dei requisiti necessari 
ai fini del conferimento dell’incarico; 
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- che l’Arch. Giulia CERIBELLI è in possesso di una particolare e comprovata qualificazione 
professionale maturata in concrete e pluriennali esperienze di lavoro nell’ambito di organismi di 
diritto pubblico, società e studi professionali di architettura, non altrettanto rinvenibile nei curricula 
degli altri candidati, e in particolare: 

- è Responsabile Ambiente, Paesaggio e Sostenibilità nell’ambito della Struttura Tecnica 
dell’ANAS S.p.A., soggetto attuatore ex art. 4 OCDPC n. 408 del 2016, nel percorso 
dell’intero Programma per il ripristino della viabilità negli oltre 15000 km di rete stradale 
presente nel cratere sismico. Coordina e gestisce le attività di valutazione e autorizzazione 
ambientale e paesaggistica per l’attuazione in emergenza di oltre 1492 interventi in favore di 
oltre 140 Amministrazioni locali e territoriali. Attua processi accelerati, anche in deroga, di 
autorizzazione delle opere. Supporta le Amministrazioni ambientali e le Soprintendenze nei 
processi tecnico-amministrativi di loro competenza. Dal 2018 ha coordinato l’autorizzazione 
di oltre 275 interventi, gestendo circa 145 Conferenze di Servizi per l’ottenimento di 
autorizzazioni da parte delle Soprintendenze, degli Enti Parco, delle ARPA e delle Direzioni 
regionali per l’Ambiente;  

- dal 2012 è altresì Responsabile Ambiente, Paesaggio e Sostenibilità anche per il Commissario 
Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale n. 4 “Salaria” – ex art. 4 del 
decreto-legge n. 32/2018 e s.m.i., occupandosi, della cura degli aspetti paesaggistico-
ambientali e di interventi su beni di interesse storico-artistico. In tali funzioni segue l’intero 
Piano Commissariale per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’itinerario statale da 
Roma ad Ascoli. Coordina e gestisce le attività di valutazione e autorizzazione ambientale e 
paesaggistica per l’attuazione accelerata di oltre 45 interventi che interessano oltre 60 
Comuni, 2 Soprintendenze, 3 Enti Parco e 2 Regioni. Di questi interventi, 8 sono oggetto di 
Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale presso il Ministero dell’Ambiente; 

- svolge il ruolo di Responsabile Ambiente, Paesaggio e Sostenibilità per il Commissario 
Straordinario per la ricostruzione in emergenza del Viadotto di Albiano sul fiume Magra – ex 
art. 4 decreto-legge n. 32/2018 e s.m.i. e per la realizzazione degli interventi di viabilità prov-
visoria, necessari a garantire il collegamento viario del territorio. Coordina e gestisce le atti-
vità di valutazione e autorizzazione ambientale e paesaggistica per l’attuazione accelerata dei 
3 interventi pervisti e che interessano oltre 15 Comuni, 2 Soprintendenze, 2 Regioni e un ente 
Parco. Tutti gli interventi sono oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza 
statale presso il Ministero dell’Ambiente; 

- ha maturato esperienza anche presso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, 
per la città metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti; 

- dal 2010 è componente del Consiglio Direttivo dell’AIPIN - Associazione Italiana Per 
l’Ingegneria Naturalistica. 
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VISTO il richiamato decreto n. 510 del 29 ottobre 2021 che ha, tra l’altro, fissato il compenso per la 
consulenza specialistica ai sub commissari nella misura di € 24.000,00 oltre oneri e IVA come per 
legge, se dovuti; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, di dover individuare nell’Arch. Giulia CERIBELLI il 
candidato cui conferire l’incarico di consulenza specialistica ai sub-commissari negli ambiti paesag-
gistico-ambientali e storico-artistici della ricostruzione di cui all’Avviso pubblico 19.12.2022; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 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; 
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, inviata 
dall’Arch. Giulia CERIBELLI con nota acquisita al prot. n. CGRTS 0005409 del 25.01.2023; 
RITENUTO di conferire l’incarico a decorrere dalla data di sottoscrizione contratto ex art. 2222 e 
seguenti del Codice Civile, e fino al 31 dicembre 2023, data di conclusione della gestione commissa-
riale; 

RITENUTO che il compenso annuo previsto in € 24.000,00 lordi, oltre IVA e oneri di legge, debba 
essere corrisposto, in rapporto alla durata dell’incarico, dalla data del contratto fino al termine 
dell’anno in corso; 

RITENUTO che ai fini della liquidazione del compenso il consulente è tenuto a presentare al Com-
missario straordinario, per il tramite del sub Commissario, una relazione sulle attività svolte nel corso 
del relativo periodo di riferimento. Al consulente sono inoltre riconosciute le spese documentate di 
viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, nei limiti complessivi 
previsti per il Commissario e per gli esperti dall'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 
2016; 

VISTO l’art. 15 del 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'articolo 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 
organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario; 
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VISTA il parere rilasciato dal competente Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

D E C R E T A 

Articolo 1 

(Oggetto e durata dell’incarico) 

1. All’Arch. Giulia CERIBELLI è conferito, 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, un 
incarico di consulenza professionale per i sub-commissari negli ambiti paesaggistico-ambientali e 
storico-artistici della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 
agosto 2016, come da Avviso pubblico del 19.12.2023. 

2. L'incarico di consulenza, riconducibile ad un rapporto di lavoro autonomo, sarà disciplinato con 
successivo contratto di prestazione d'opera intellettuale a norma dell'art. 2222 e seguenti del codice 
civile. 

3. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e trova scadenza al 31 dicembre 
2023. 
4. Il consulente dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia, senza vincolo 
di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Commissario straordinario e i sub 
Commissari.  

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. L’incarico è pubblicato ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 
e ss.mm.ii., sul sito del Commissario nella sezione Amministrazione trasparente.  
 

Articolo 2 

(Compenso) 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, all’Arch. Giulia CERIBELLI è riconosciuto un compenso an-
nuale, corrisposto, in rapporto alla durata dell’incarico, dalla data del contratto fino al termine 
dell’anno in corso, pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) lordi, oltre IVA e oneri di legge, se 
dovuti. 



 
 
 
 
 
  

             Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                              Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza  
                      alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 
                                         interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 

 
   

____________________________________________________________________________ 
Sede istituzionale Palazzo Wedekind, piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200 
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118 

Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925 
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it 

2. Il compenso di cui al comma 1 è liquidato con rate bimestrali posticipate. Ai fini della liquidazione 
del compenso, il consulente incaricato è tenuto a presentare al Commissario straordinario, per il tra-
mite del sub Commissario, una relazione sulle attività svolte nel corso del relativo periodo di riferi-
mento.  

3. Sono riconosciute le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle 
attività demandate, nei limiti complessivi previsti per il Commissario e per gli esperti dall’art. 50, 
comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016. 

4. La spesa relativa al presente incarico graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario, di 
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

 

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", l’Arch. Giu-
lia CERIBELLI dovrà considerarsi decaduta dall'incarico di consulente in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal sopracitato decreto. 

 

 

Il Dirigente del Servizio Affari generali,  
 personale, risorse  e contabilità 
Dott.ssa Deborah Giraldi 
         Il Commissario Straordinario 
           Sen. Avv. Guido Castelli 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO 
COMMISSARIALE: 

 

“Art. 2, comma 8 dell’Ordinanza 9 aprile 2021 n. 115. Conferimento incarico di 

consulente all’Arch. Giulia CERIBELLI, per il supporto ai sub Commissari negli 

ambiti paesaggistico-ambientale e storico-artistici della ricostruzione, previsto 

dall’Avviso pubblico 2.11.2021 in-detto con Decreto n. 510 del 29 ottobre 2021.”. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 22.000,00 (oltre IVA ed oneri di legge), di cui al presente atto, trova copertura 
finanziaria nelle risorse depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 31.01.2023 

per Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da:

DESIDERI EMILIO
 

Firmato il 31/01/2023 13:25

Seriale Certificato: 309591
Valido dal 09/04/2021 al 09/04/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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