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Prot. n. D/2019/34 

del   29.7.2019 

 
 

DECRETO N. 34 
 
Oggetto: Modifica della struttura di supporto al Commissario Straordinario per la Ricostruzione del 

viadotto Polcevera dell’autostrada A10. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 

2018, n. 130, recante "disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale 

delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”; 

Visti i DPCM 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5.10.2018), ad oggetto rispettivamente “Nomina del dott. 

Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del 

Decreto Legge 28 settembre 2018” e “Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del 

Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 

settembre 2018, n. 109”; 

Visti i propri decreti: 

- n. 4 del 15/11/2018, di “Nomina, ai sensi del comma 1 del DPCM 4 ottobre 2018 (annotato 

dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3009 del 5.10.2018), 

dei componenti della struttura di supporto al Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione”; 

- n. 8 del 26/11/2018 e n. 20 del 20/12/2019, di modifica della Struttura; 

 

Visto il protocollo d’intesa del 25/1/2019 fra il Commissario Straordinario ed il Comune 

di Genova, sottoscritto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del sopra indicato decreto-legge; 

 

Presa visione delle note: 

 

- del 20/2/2019 prot. CC/2019/484, con cui uno dei componenti della Struttura, l’architetto 

Giovanni Battista Poggi, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico; 

- del 21/5/2019 prot. CC/2019/1518 con cui uno dei componenti della Struttura, la 

funzionaria dell’area tecnico-operativa ingegnere Sara de Mayda, ha fatto richiesta di 

reintegrazione nel personale del Comune di Genova; 
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Ritenuto, per assicurare la piena funzionalità della struttura nella realizzazione delle attività 

preordinate alla ricostruzione del tratto di viadotto crollato, di nominare contestualmente in 

sostituzione la funzionaria dell’area tecnico-operativa architetto Claudia Gallone; 

 

Dato atto che la funzionaria Claudia Gallone: 

- risulta in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per l’espletamento delle 

funzioni di competenza e viene individuata nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato art. 1 

comma 1 del citato DPCM; 

- è dipendente pubblica individuata d’intesa con il Comune di Genova, amministrazione di 

appartenenza, a cui il presente atto verrà inoltrato per gli adempimenti di competenza; 

Preso atto dell’interesse manifestato dall’architetto Claudia Gallone, del relativo curriculum 

vitae et studiorum e della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità 

nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi;  

 

 

DECRETA 
 

richiamato integralmente quanto in premessa,  

 

1) di prendere atto: 

-  delle dimissioni presentate in data 20/2/2019 dall’architetto Giovanni Battista Poggi; 

- della richiesta di reintegrazione nel personale del Comune presentata in data 21/5/2019 dalla 

funzionaria dell’area tecnico-operativa Sara de Mayda; 

2) di nominare, in contestuale sostituzione dell’ingegnere Sara De Mayda, la funzionaria dell’area 

tecnico-operativa Claudia Gallone; 

3) di prendere altresì atto che, a seguito di quanto sopra, la struttura di supporto al Commissario 

straordinario per la Ricostruzione risulta così composta: 

1 Direttore Generale Roberto Tedeschi 

2 Direttore Amministrativo Cinzia Laura Vigneri 

3 Direttore Finanziario Giovanni Librici 

4 Raccordo con Autorità di Sistema Portuale Domenico Napoli 

5 Funzionario area tecnico-operativa Paolo Arvigo 

6 Funzionario area tecnico-operativa Alessandra Figliomeni 

7 Funzionario area tecnico-operativa Claudia Gallone 

8 Funzionario area tecnico-operativa Irene Marras 

9 Funzionario area tecnico-operativa Gianluca Roggerone 

10 Funzionario area tecnico-operativa Chiara Tartaglia 

11 Funzionario area gestionale-amministrativa Katia Chiappori 
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12 Funzionario area gestionale-amministrativa Andrea De Napoli 

13 Funzionario area gestionale-amministrativa Emanuela Marighella 

14 Funzionario area comunicazione, relazioni esterne 

e rapporti con i media 
Erika Falone 

15 Esperto area salute e ambiente Luciano Grasso 

16 Esperto area ingegneria e cantierizzazione Maurizio Michelini 

17 Collaboratore area gestionale-amministrativa Sergio Abbondanza 

18 Collaboratore area gestionale-amministrativa Ginevra Beverini 

19 Collaboratore area finanziaria Maria Rosa Cosenza 

 

4)  di notificare il presente provvedimento agli interessati, subordinandone l’efficacia al 

perfezionamento del provvedimento di comando da parte del Comune di Genova; 

5) di inviare il presente atto di nomina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti 

di competenza, nonché al Comune di Genova per quanto di specifica pertinenza; 

 

6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web della struttura Commissariale. 

         

 

                                                                            Il Commissario Straordinario  

                     (dott. Marco Bucci)  
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