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Prot. n. DSC2/2021/5 

del  29.07.2021 

 
 

DETERMINAZIONE N. 5 
 

 
Oggetto: Definizione del rapporto contrattuale relativo a componente della Struttura 
di supporto al Commissario Straordinario. 
 
 

IL SUB-COMMISSARIO 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 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”; 

 
- visti i DPCM del 30 settembre 2019 e del 2 ottobre 2020, con i quali “l’incarico di 

Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 
settembre 2018, n. 109, è” stato “prorogato per la durata di un anno” e “a tal fine, è” stata 
“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 il decreto n. 2 del 13/11/2018 con cui il Commissario Straordinario per la 

ricostruzione ha nominato il sub commissario dott. Ugo Ballerini conferendogli delega, tra le 
altre, in materia di gestione del personale in forza alla struttura commissariale e delle 
collaborazioni esterne; 

- visti i decreti n. 36 del 2 ottobre 2019 e n. 8 del 3 ottobre 2020 del Commissario 
Straordinario, di “Conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al 
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Commissario Straordinario”, con i quali sono stati tra l’altro confermati, per la durata della 
proroga dell’incarico di Commissario Straordinario, e cioè da ultimo sino al 3 ottobre 2021, il 
sub commissario dott. Ugo Ballerini e le relative deleghe; 

- visti i decreti del Commissario Straordinario nn. 4, 8 e 20 dell’anno 2018; nn. 34 e 
40 dell’anno 2019; nn. 3 e 6 dell’anno 2021, con i quali sono stati via via aggiornati 
composizione della Struttura di supporto al Commissario Straordinario, nomine e incarichi, 
da ultimo sino al 3 ottobre 2021; 

- visto il decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 23 luglio 2021, avente ad 
oggetto: “Modifica di incarico all’interno della struttura di supporto al Commissario 
Straordinario per la Ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10”, con il quale 
l’arch. Roberto Tedeschi – che cesserà dal servizio per raggiungimento dell’anzianità 
massima contributiva il 31 luglio 2021 - è stato confermato quale componente della Struttura 
in qualità, dal 1° agosto 2021, di esperto coordinatore dell’area tecnico-operativo-gestionale; 

- considerato che nel suddetto decreto si rinvia la definizione del contratto con l’arch. 
Roberto Tedeschi a successivo provvedimento; 

- valutato pertanto opportuno stipulare specifico contratto con l’arch. Roberto 
Tedeschi, sulla base del regime fiscale dell’interessato, per le motivazioni già espresse nel 
citato decreto del Commissario Straordinario n. 6/2021; 

- ritenuto di fissare il compenso lordo individuale dell’arch. Roberto Tedeschi in euro 
13.000,00 dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 3 ottobre 2021 (prevista data di 
scadenza dell’incarico del Commissario Straordinario), oltre oneri fiscali e contributivi dovuti 
per legge a carico della Struttura; 

 
DECRETA 

 
richiamato integralmente quanto in premessa 
 

1) di stipulare specifico contratto con l’arch. Roberto Tedeschi, sulla base del regime 
fiscale dell’interessato, per l’esercizio delle funzioni di esperto coordinatore dell’area 
tecnico-operativo-gestionale, fissando il compenso lordo in euro 13.000,00 dalla data 
di sottoscrizione del contratto fino al 3 ottobre 2021 (prevista data di scadenza 
dell’incarico del Commissario Straordinario), oltre oneri fiscali e contributivi dovuti per 
legge a carico della Struttura; 
 

2) di demandare agli uffici la definizione puntuale del contratto e delle spese da esso 
discendenti; 
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3) di inviare il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto di 

competenza e di provvedere alla sua pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web del Commissario Straordinario. 

 

Il sub-commissario 

    Ugo Ballerini 
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