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Prot. n. D/2021/11 

del       15/10/2021 

 

       
 
    

DECRETO N. 9 
 

Oggetto: Aggiornamento di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al 

Commissario Straordinario.  
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., 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; 

 
Visto l’art. 1 comma 1 del citato decreto-legge, che prevede la nomina di un 

Commissario Straordinario al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la 
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di 

risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il 

ripristino del connesso sistema viario; 

Visti i DPCM 4 ottobre 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”; 

Visto il DPCM 30 settembre 2019, con il quale “l’incarico di Commissario straordinario 
per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è 

prorogato per la durata di un anno” e “a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di 
un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”; 
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Visto il DPCM 2 ottobre 2020, con il quale “l’incarico di Commissario straordinario per la 

ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, è 
prorogato per la durata di un anno” e “a tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo di 
un anno, la struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018”; 

Visto l’art. 16 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, che prevede che la durata 
dell’incarico del Commissario Straordinario - di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 28 
settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 16 novembre 

2018 e s.m.i., possa essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31/12/2024; 
 

Visto il DPCM 30 settembre 2021, con il quale l’incarico al sottoscritto di Commissario 
straordinario per la ricostruzione è prorogato per la durata di dodici mesi unitamente alla 

struttura posta alle sue dirette dipendenze, a far data dal 4 ottobre 2021; 

Visti i propri decreti n. 1 e n. 2 del 13 novembre 2018, con i quali sono stati nominati i 

due sub commissari - rispettivamente dott. Piero Floreani e dott. Ugo Ballerini - e con i 

quali sono state loro conferite le relative deleghe,  

Visto il proprio decreto n. 12 del 30 novembre 2018, con il quale è stato determinato il 

compenso dei sub commissari; 

Visti i propri decreti n. 4 del 15 novembre 2018, n. 8 del 26 novembre 2018, n. 20 del 
20 dicembre 2018, n. 34 del 29 luglio 2019, n. 40 del 6 dicembre 2019 con i quali si sono 

nominati i componenti della struttura di supporto al Commissario straordinario e si è 
provveduto alle necessarie sostituzioni;  
 

Visti i propri decreti n. 36 del 2 ottobre 2019 e n. 8 del 3 ottobre 2020, con cui tutte le 
suddette nomine ed incarichi sono stati confermati per la durata della proroga dell’incarico 

del Commissario Straordinario previsto dal succitato DPCM 30 settembre 2019 e cioè da 

ultimo sino al 3 ottobre 2021; 

Visti inoltre i propri decreti n. 3 dell’8 aprile 2021 - con cui si è preso atto di una 
ulteriore modifica della struttura - e n. 6 del 23 luglio 2021 - con cui è stato modificato 

l’incarico dell’arch. Roberto Tedeschi all’interno della struttura; 
 

Valutato necessario continuare ad avvalersi della collaborazione dell’arch. Roberto 

Tedeschi, in considerazione delle sue elevatissime conoscenze e competenze tecniche; 
 

Preso atto della conclusione della collaborazione dell’ing. Maurizio Michelini, quale 
esperto dell’area ingegneria e cantierizzazione nonché responsabile del procedimento della 
completata ricostruzione del viadotto sul torrente Polcevera dell’autostrada A10; 

 
Viste le determinazioni n. 2 del 30 novembre 2018, n. 2 dell’11 marzo 2019 e n. 5 del 

29 luglio 2021 adottate dal sub commissario dott. Ugo Ballerini, con le quali è stato 
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riconosciuto il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale, è stata 

determinata l’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato del personale dirigente 
della struttura di supporto ed è stato definito il rapporto contrattuale relativo ai componenti 

scelti tra soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione; 

Considerato di aggiornare la struttura di supporto al fine di garantire il completamento 

dei lavori e di tutte le attività amministrative relative alla ricostruzione del viadotto sul 
Polcevera, nonché di proseguire in modo efficace le attività dal citato decreto-legge n. 

109/2018, connesse in particolare: 

▪ al suo articolo 9 bis (come modificato dal comma 72 art. 1 della legge n. 160/2019 - 
legge di Bilancio 2020), relativo al “programma straordinario di investimenti urgenti 

per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e 
per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di 

Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro”; 

• al suo articolo 6 comma 1 e all’articolo 1, commi 1025, 1026 e 1027 della legge n. 

145/2018 (legge di Bilancio 2019), relativo all’ottimizzazione dei flussi veicolari 

logistici nel porto di Genova, affidata al Commissario straordinario per la 

ricostruzione del viadotto Polcevera; 

Ritenuto di non procedere alla sostituzione del Direttore Generale attraverso la nomina 

di una nuova unità di livello dirigenziale generale, bensì di attualizzare le funzioni delle due 
unità di livello dirigenziale non generale, adeguando e migliorando i relativi livelli retributivi 

nei limiti massimi del citato decreto n. 109/2018; 

Considerato di dare mandato al sub Commissario con delega, tra le altre, in materia di 

gestione del personale in forza alla struttura e delle collaborazioni esterne, di rivedere le 
specifiche attribuzioni di alcuni componenti la struttura di supporto e in particolare, in 
relazione alla complessità delle funzioni da assicurare e delle peculiarità di progetti su cui la 

struttura opererà, di istituire due posizioni organizzative che supportino lo sviluppo e il 
monitoraggio costante del citato Programma, nell’ambito gestionale-amministrativo e 

finanziario e tecnico-operativo ed espropriativo; 

Considerato altresì di dare mandato alla funzione amministrativa della struttura di 

supporto di prendere atto della permanente insussistenza di cause di incompatibilità e 
inconferibilità degli incarichi, nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di 

interessi 

DECRETA 

richiamato integralmente quanto nelle premesse: 
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1) di confermare, per la durata della proroga prevista dal sopracitato DPCM del 30 

settembre 2021 dell’incarico di Commissario Straordinario e quindi a far data dal 4 

ottobre 2021:  

a) i due sub commissari dott. Piero Floreani e dott. Ugo Ballerini, le loro relative 

deleghe e i loro compensi; 

b) i componenti della struttura di supporto al Commissario straordinario, così come 

di seguito indicati: 

1 Direttore Amministrativo Cinzia Laura Vigneri 

2 Direttore Finanziario Giovanni Librici 

3 Funzionario area tecnico-operativa Paolo Arvigo 

4 Funzionario area tecnico-operativa Alessandra Figliomeni 

5 Funzionario area tecnico-operativa Claudia Gallone 

6 Funzionario area tecnico-operativa Irene Marras 

7 Funzionario area tecnico-operativa Gianluca Roggerone 

8 Funzionario area gestionale-amministrativa Katia Chiappori 

9 Funzionario area gestionale-amministrativa Andrea De Napoli 

10 Funzionario area gestionale-amministrativa Emanuela Marighella 

11 Collaboratore area gestionale-amministrativa Ginevra Beverini 

12 Collaboratore area finanziaria Maria Rosa Cosenza 

13 Collaboratore area tecnico-operativa Gabriele Carere 

14 Esperto di alto profilo tecnico Roberto Tedeschi 

15 Raccordo con Autorità di Sistema Portuale Domenico Napoli 

16 Esperto area salute e ambiente Luciano Grasso 

17 Funzionario area comunicazione, relazioni esterne e rapporti con i 

media 
Erika Falone 

 

2) di mandare al sub Commissario con delega, tra le altre, in materia di gestione del 
personale in forza alla struttura e delle collaborazioni esterne, affinché provveda 
all’aggiornamento di cui alle premesse, ridefinisca gli specifici incarichi attribuiti, i 

compensi spettanti e il miglioramento della retribuzione dei dirigenti presenti, 

nonché istituisca due posizioni organizzative, a far data dal 4 ottobre 2021; 

3) di mandare al Direttore Amministrativo della struttura di supporto per la presa d’atto 
della permanente insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità degli 

incarichi, nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi e per il 
compimento delle attività conseguenti al presente decreto, ivi comprese la sua 

notifica agli interessati - con previsione di esplicita accettazione dell’incarico - e la 
sua comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comune di Genova 

per gli adempimenti di rispettiva competenza; 
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4) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web della Struttura Commissariale, onde assicurarne massima 

trasparenza e conoscibilità. 

 

         Il Commissario Straordinario  

                   dott. Marco Bucci  
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