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Prot. n. DESC2/2022/1 

del  18/07/2022 

 
 

DECRETO N. 1 

 

Oggetto: Protocollo di Legalità per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché 

di razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente 

P. 2879- Fase 2 - Costituzione del gruppo di lavoro di cui al decreto del Commissario 

Straordinario n. 4 del 12 aprile 2022. 

 

IL SUB-COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE 

 

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con 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 da ultimo il DPCM 30 settembre 2021, con il quale l’incarico di Commissario 

straordinario per la ricostruzione è” stato “prorogato per la durata di dodici mesi unitamente 

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

Visto il decreto n. 2 del 13 novembre 2018, con cui il Commissario Straordinario per 

la ricostruzione ha nominato il sub commissario dott. Ugo Ballerini conferendogli delega, tra 

le altre, in materia di anticorruzione, privacy nonché gestione dei rapporti con Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; 

Visto da ultimo il decreto n. 9 del 15 ottobre 2021 del Commissario Straordinario, di 

“Aggiornamento di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al Commissario 

Straordinario”, con cui sono stati tra l’altro confermati, per la durata della proroga 

dell’incarico di Commissario Straordinario, il sub commissario dott. Ugo Ballerini e le relative 

deleghe; 

Premesso che: 
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- in data 8 aprile 2022, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha 

sottoscritto – alla presenza del Ministro dell’Interno – con la Prefettura di Genova e, 

limitatamente all'art. 11, con il Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Genova e con i 

Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative, 

il Protocollo di Legalità “per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori 

relativi all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di 

razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente 

(p2879- fase 2)”; 

- il Commissario Straordinario per la ricostruzione, nominato con decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.P.C.M. 4 Ottobre 2018 e prorogato nell’incarico con 

D.P.C.M. 30 settembre 2021, ha sottoscritto “per adesione” il Protocollo sopra citato; 

- con il medesimo D.P.C.M. 30 settembre 2021 è stata prorogata, per la durata di 

dodici mesi, la Struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione, costituita con D.P.C.M. 4 ottobre 2018, a supporto dell’adeguato espletamento 

dei compiti previsti;  

- il Commissario Straordinario, con i decreti n. 15 del 11 aprile 2019 e n. 19 del 3 

maggio 2019, ha rispettivamente individuato e confermato l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel “Programma 

Straordinario”; 

- a seguito della sottoscrizione del citato Protocollo, il Commissario Straordinario, con 

decreto n. 4 del 12 aprile 2022, ha affidato al dott. Michele di Lecce l’incarico di collaborazione 

e consulenza “preordinato ad assicurare, da parte del soggetto attuatore (…), il rispetto del 

principio di legalità nell’espletamento delle attività connesse alla realizzazione e al corretto 

funzionamento delle piattaforme informatiche” previste dal Protocollo medesimo; 

- il sopracitato decreto n. 4 del 12 aprile 2022 prevede che, nell’espletamento 

dell’attività di cui sopra, “il dott. Michele di Lecce svolga l’incarico sopra indicato, supportando 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore della 

progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento alle 

norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione 

dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente (…), avvalendosi 

dell’attività di un gruppo di lavoro dedicato, al quale partecipi anche chi nella Struttura di 

supporto al Commissario straordinario era a suo tempo impegnato nell’attuazione del 

Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto dalla 
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Prefettura di Genova e dal Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto sul 

Polcevera”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario, in forza di quanto previsto dal sopracitato decreto, 

costituire un gruppo di lavoro dedicato con il compito di collaborare per la gestione e il 

corretto funzionamento della piattaforma informatica di cui all’art. 4 del sopracitato Protocollo 

di Legalità, al fine di assicurare il rispetto del principio di legalità.  

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1) di costituire, in forza di quanto previsto anche dal decreto n. 4 del 12 aprile 2022, il 

gruppo di lavoro dedicato composto dai seguenti soggetti: 

- per la Struttura Commissariale 

Dott. Michele di Lecce 

Dott.ssa Cinzia Vigneri 

Avv. Andrea De Napoli 

- per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, così come dalla stessa 

indicato: 

Dott.ssa Lucia Tringali 

Avv. Luca Nuzzolo 

Avv. e RPD Tania Valle, per gli aspetti relativi alla privacy 

Dott.ssa Antonella Dellacasa  

Dott.ssa Elisabetta Debbia 

Dott.ssa Michela Pozzo 

 

2) di stabilire che il gruppo di lavoro, come sopra individuato, ha il compito di collaborare 

per la gestione e il corretto funzionamento della piattaforma informatica di cui all’art. 4 

del sopracitato Protocollo di Legalità, al fine di assicurare il rispetto del principio di legalità; 
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3) di stabilire che il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza, almeno, mensile nonché ogni 

qual volta dovessero insorgere problematiche in ordine alle attività di cui al punto che 

precede; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Sistema del Mar Ligure 

Occidentale; 

5)  di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web del Commissario straordinario, onde assicurarne massima 

trasparenza e conoscibilità. 

 

 

Il sub-commissario 

     Ugo Ballerini 
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