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Prot. n. DSC2/2022/6 

del   18/10/2022 

 
DETERMINAZIONE N. 6 

 
 

Oggetto: Conferme e aggiornamento dei rapporti contrattuali relativi ai componenti 
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 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 il DPCM 15 settembre 2022, con il quale l’incarico 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 2022; 

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 gestione del personale in forza alla Struttura commissariale e delle 

collaborazioni esterne; 

Visto il decreto n. 6 del 7 ottobre 2022 del Commissario straordinario, di 
“Aggiornamento e conferma di nomine, incarichi e componenti della struttura di supporto al 

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 2023, il 
sub commissario dott. Ugo Ballerini e le relative deleghe; 

 
Preso atto che con il decreto di cui al punto precedente il Commissario straordinario 

ha confermato la composizione della Struttura di supporto come di seguito indicato: 
 

1 Direttore Cinzia Laura Vigneri 

2 Funzionario area tecnico-operativa Paolo Arvigo 

3 Funzionario area tecnico-operativa Alessandra Figliomeni 

4 Funzionario area tecnico-operativa Claudia Gallone 

5 Funzionario area tecnico-operativa Irene Marras 

6 Funzionario area tecnico-operativa Gianluca Roggerone 
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7 Funzionario area gestionale-amministrativa Andrea De Napoli 

8 Funzionario area gestionale-amministrativa Emanuela Marighella 

9 Collaboratore area gestionale-amministrativa Ginevra Beverini 

10 Collaboratore area finanziaria Maria Rosa Cosenza 

11 Collaboratore area tecnico-operativa Gabriele Carere 

12 Esperto di alto profilo tecnico Roberto Tedeschi 

13 Esperto raccordo con Autorità di Sistema Portuale Domenico Napoli 

14 Esperto area salute e ambiente Luciano Grasso 

15 Esperto area giuridico-legale Anna Maria Bonomo 

16 Esperto area tecnica Mirco Grassi 

 

Viste le proprie determinazioni: 

• n. 2 del 30 novembre 2018 avente ad oggetto: “Riconoscimento del trattamento 

accessorio del personale non dirigenziale e determinazione dell’indennità sostitutiva 

della retribuzione di risultato del personale dirigente della Struttura di supporto al 

Commissario straordinario. Definizione del rapporto contrattuale relativo ai 

componenti scelti tra i soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione”; 

• n. 2 dell’11 marzo 2019 avente ad oggetto: “Definizione del rapporto 

contrattuale relativo a componente scelto tra soggetti estranei alla Pubblica 

Amministrazione”; 

• n. 5 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto: “Definizione del rapporto contrattuale 

relativo a componente della Struttura di supporto al Commissario straordinario”; 

• n. 8 del 15 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Conferme e aggiornamento della 

definizione di attribuzioni e rapporti contrattuali relativi ai componenti della 

Struttura di supporto al Commissario straordinario scelti tra soggetti estranei alla 

pubblica amministrazione, nonché del trattamento economico del personale non 

dirigenziale e dirigenziale scelto tra dipendenti di pubbliche amministrazioni”; 

• n. 2 del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: “Definizione e ridefinizione dei 

rapporti contrattuali, degli incarichi e dei relativi compensi di alcuni componenti, 

scelti fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, della Struttura di supporto 

al Commissario straordinario”; 

• n. 3 del’8 aprile 2022 avente ad oggetto: “Definizione del rapporto contrattuale 

relativo a componente della Struttura di supporto al Commissario straordinario”; 

 

Vista la conferma da parte del Comune di Genova, con determinazione dirigenziale 

n. 224 del 3 ottobre 2022 della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione, della 
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posizione di comando dei dipendenti del Comune di Genova componenti la Struttura del 

Commissario straordinario: 

1 Direttore  Cinzia Laura Vigneri 

2 Funzionario area tecnico-operativa Paolo Arvigo 

3 Funzionario area tecnico-operativa Alessandra Figliomeni 

4 Funzionario area tecnico-operativa Claudia Gallone 

5 Funzionario area tecnico-operativa Irene Marras 

6 Funzionario area tecnico-operativa Gianluca Roggerone 

7 Funzionario area gestionale-amministrativa Andrea De Napoli 

8 Funzionario area gestionale-amministrativa Emanuela Marighella 

9 Collaboratore area gestionale-amministrativa Ginevra Beverini 

10 Collaboratore area finanziaria Maria Rosa Cosenza 

11 Collaboratore area tecnico-operativa Gabriele Carere 

 

Considerato che il personale non dirigenziale continuerà a garantire la massima 

flessibilità organizzativa con disponibilità in termini di orario e possibilità di essere contattato 

al di fuori dell’orario di lavoro, per cui trova conferma l’applicazione del trattamento 

economico previsto dalla propria determinazione n. 2 del 30 novembre 2018; 

Preso atto che con il decreto di cui al punto precedente il Commissario straordinario 

ha ritenuto, non avendo provveduto alla sostituzione del Direttore Generale né a quella del 

Direttore Finanziario e avendo unificato tutte le funzioni dirigenziali nel solo dirigente della 

Struttura, di attribuirgli il trattamento di unità di livello dirigenziale generale di cui all’art. 1 

c. 2 del citato decreto-legge n. 109/2018, convertito con legge n. 130/2018 e s.m.i.; 

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 6 del 7 ottobre 2022 che, al punto 2), 

dà mandato al sottoscritto affinché provveda agli atti correlati alla prosecuzione dell’attività 

del Commissario straordinario e della Struttura di supporto, nonché alla determinazione - nei 

limiti di cui all’art. 1 comma 2 del citato decreto-legge n. 109/2018, convertito con legge n. 

130/2018 e s.m.i. - dell’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato del Direttore, a 

far data dal 4 ottobre 2022; 

Valutato, sulla base delle indicazioni del Commissario straordinario, maturate al fine 

di contemperare l’obiettivo di massimo contenimento delle spese di funzionamento della 

Struttura che ha sin dall’inizio contraddistinto l’azione del Commissario straordinario con il 

riconoscimento delle competenze e capacità dimostrate nonché delle caratteristiche e della 

complessità di compiti e funzioni assegnati, di determinare l’importo dell’indennità sostitutiva 

della retribuzione di risultato del Direttore nella misura del 20% della retribuzione di 

posizione, a far data dal 4 ottobre 2022; 
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Ritenuto necessario, considerato il permanere della complessità delle funzioni da 

assicurare, delle relazioni da intrattenere, della pluralità e rilevanza dei progetti su cui la 

Struttura opererà, nonché delle relative risorse finanziarie, confermare le due posizioni 

organizzative istituite con proprio provvedimento n. 8 del 15 ottobre 2021, l’una nell’ambito 

gestionale-amministrativo e finanziario e l’altra nell’ambito tecnico-operativo ed 

espropriativo; 

Valutato opportuno che, a conclusione di un anno dalla data di attribuzione dei relativi 

incarichi e a seguito di valutazione positiva, il valore attribuito alle posizioni organizzative sia 

maggiorato del 20%, come già previsto nel proprio provvedimento sopra citato; 

Considerato che la Struttura di supporto al Commissario straordinario comprende, 

sempre ai sensi dell’art. 1 comma 2 del sopra citato decreto-legge n. 109/2018, i seguenti 

componenti scelti tra soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione: 

1 Esperto di alto profilo tecnico Roberto Tedeschi 

2 Raccordo con Autorità di Sistema Portuale Domenico Napoli 

3 Esperto area salute e ambiente Luciano Grasso 

4 Esperto area giuridico-legale Anna Maria Bonomo 

5 Esperto area tecnica Mirco Grassi 

 

i cui compensi sono stati definiti con i propri provvedimenti n. 2/2018, n. 2/2019, n. 5/2021, 

n. 8/2021, n. 2/2022 e n. 3/2022;  

Valutato necessario prorogare o rinnovare i contratti a far data dal 4 ottobre 2022, sulla 

base dei rispettivi regimi fiscali, con Roberto Tedeschi, Domenico Napoli, Luciano Grasso, 

Anna Maria Bonomo e Mirco Grassi  per l’esercizio di funzioni rispettivamente di esperto di 

alto profilo tecnico, di raccordo con Autorità di Sistema Portuale, di salute e ambiente, di 

supporto in ambito giuridico-legale e in ambito tecnico, per un periodo massimo correlato 

alla durata dell’incarico del Commissario straordinario prevista dalla legge; 

Ritenuto di confermare i compensi annui lordi individuali di Roberto Tedeschi in euro 

74.000,00, di Luciano Grasso, Domenico Napoli e Mirco Grassi in euro 50.000,00, oltre oneri 

fiscali e contributivi dovuti per legge; 

Ritenuto altresì di prendere atto della volontà dell’Avv. Anna Maria Bonomo che la sua 

attività continui ad essere resa a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate; 



             
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI   

 

 
 
COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA 
Via di Francia 3 - Matitone, 3° piano 16149 Genova |tel +39 010 5577107| 
Mail segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it | 
PEC commissario.ricostruzione.genova@postecert.it 
C.F. 95208900100 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER LA RICOSTRUZIONE DEL  
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10 
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018) 

 
 

 
 

GENOVA

5 

Preso atto che il contratto di lavoro a tempo determinato con la dottoressa Erika Falone 

(già Funzionario area comunicazione, relazioni esterne e rapporti con i media) è stato risolto 
a seguito di volontarie dimissioni; 

 

Ritenuto che le disposizioni di questo provvedimento siano da riferire al periodo 

corrispondente all’incarico di Commissario straordinario, prorogato per la durata di dodici 

mesi unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze a far data dal 4 ottobre 

2022; 

 

Vista la propria determinazione n. 8 del 15 ottobre 2021 con cui era stato confermato 

l’Ing. Alessandro Bessi quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Struttura e valutato - preso atto del nulla osta del Comune di Genova acquisito con il prot. 

n. CC/2022/753 del 6 ottobre 2022 - di procedere a ulteriore conferma; 

 

DETERMINA 
 

 

richiamato integralmente quanto in premessa 
 

1) di confermare il riconoscimento al personale non dirigenziale di quanto già stabilito da 

ultimo con determinazione n. 8 del 15 ottobre 2021, oltre all’indennità di 

amministrazione, delle seguenti tipologie di salario accessorio (previste dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo relativo al personale del comparto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri): 

 

a) di specificità organizzativa (art. 18); 

b) di utilizzo flessibile della professionalità (art. 15) 

 

2) di determinare per il Direttore della Struttura l’importo dell’indennità sostitutiva della 

retribuzione di risultato, a decorrere dal 4 ottobre 2022, nella misura del 20% per cento 

della rispettiva retribuzione di posizione; 

 

3) di confermare le due posizioni organizzative di cui alle premesse, in ambito l’una 

gestionale-amministrativo e finanziario e l’altra tecnico-operativo ed espropriativo, 

nonché di riconoscere, a conclusione di un anno dalla data di attribuzione dei relativi 

incarichi e a seguito di valutazione positiva, la maggiorazione del 20% del valore loro 

attribuito; 
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4) di confermare, preso atto della determinazione dirigenziale n. 224 del 3 ottobre 2022 

della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione del Comune di Genova, il rimborso 

al Comune del trattamento economico corrisposto al personale in comando sulla base di 

quanto previsto nei punti precedenti, fatta eccezione per la parte fondamentale che resta 

a carico della Civica Amministrazione; 

 

5) di prorogare o rinnovare i contratti, sulla base dei rispettivi regimi fiscali, con Roberto 

Tedeschi, Domenico Napoli, Luciano Grasso, Anna Maria Bonomo e Mirco Grassi  per 

l’esercizio di funzioni rispettivamente di esperto di alto profilo tecnico, di raccordo con 

Autorità di Sistema Portuale, di salute e ambiente, di supporto in ambito giuridico-legale 

e in ambito tecnico, a decorrere dal 4 ottobre 2022 per un periodo massimo correlato alla 

durata dell’incarico del Commissario straordinario prevista dalla legge, confermandone i 

compensi individuali annui rispettivamente in euro 74.000,00 a Roberto Tedeschi e in 

euro 50.000,00 a Domenico Napoli,  a Luciano Grasso e a Mirko Grassi, oltre oneri fiscali 

e contributivi dovuti per legge e prendendo atto della volontà dell’Avv. Anna Maria 

Bonomo che la sua attività continui ad essere resa a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

 

6) di confermare l’Ing. Alessandro Bessi quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Struttura; 

 

7) di demandare al Direttore la definizione puntuale dei contratti e delle spese da essi 

discendenti, nonché la predisposizione dei necessari atti relativi agli incarichi di posizione 

organizzativa; 

 

8) di inviare il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Comune di Genova 

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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