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Prot. n. DSC2/2022/2 

Del           29.03.2022 

 
 

DETERMINAZIONE N. 2 
 
 

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. 

 

 
 

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 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, “considerata 
la necessità di garantire il completamento dei lavori e di tutte le attività amministrative di 
chiusura” relative alla ricostruzione del viadotto sul Polcevera, “nonché la prosecuzione delle 

altre attività necessarie previste dal decreto-legge n. 109 del 2018”; 

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 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 i quali 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; 

Viste le proprie determinazioni: 
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• 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 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”. 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 15 luglio 2021 avente ad oggetto 

l’approvazione dell’aggiornamento del “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” proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e della 

nomina del relativo Responsabile per l’Attuazione”, che evidenzia la pluralità, la rilevanza e 

la grande complessità degli interventi previsti; 

Visto il Decreto del Commissario Straordinario decreto n. 2 del 4 marzo 2022 che, al 

punto 4), dà mandato al sottoscritto affinché provveda a dare attuazione a quanto previsto 

nel decreto medesimo, in particolare definendo il nuovo incarico e ridefinendo quelli già 

attribuiti ai soggetti esterni alla pubblica amministrazione interessati, nonché i correlati 

compensi, a far data dal 4 marzo 2022; 

Preso atto di quanto evidenziato nel decreto del Commissario n. 2 del 4 marzo 2022, in 

particolare in relazione al fatto che “il programma straordinario” “è giunto ad una cruciale 

fase della sua attuazione, nella quale i processi autorizzativi e di aggiudicazione dei lavori 

sono in fase avanzata, i cantieri relativi a molti progetti sono stati avviati e andranno 

attentamente e costantemente monitorati, in particolare sotto il profilo delle relazioni con i 

soggetti attuatori (Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentali in primis), 

dell’avanzamento dei lavori, dell’attenzione agli aspetti legati alla salute e all’ambiente, della 

gestione delle problematiche giuridiche e legali”; 



             
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

3 

Ritenuta necessaria la stipula di specifico contratto con Anna Maria Bonomo, per l’esercizio 

di funzioni in ambito giuridico-legale, con particolari attribuzioni di consulenza giuridica, 

anche in ambito precontenzioso, nonché di raccordo con l’Avvocatura dello Stato, prevedendo 

che la sua attività venga resa - secondo la ferma volontà dell’interessata - a titolo gratuito, 

fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

Valutato opportuno, sempre alla luce delle considerazioni contenute nel citato decreto del 

Commissario Straordinario e sopra riportate, ridefinire i contratti individuali di Luciano Grasso 

e Domenico Napoli nonché i relativi compensi, da prevedere per entrambi, a decorrere dal 4 

marzo 2022, di importo annuo lordo pari a 50.000,00 euro, oltre oneri fiscali e contributivi 

dovuti per legge e sulla base del regime fiscale degli interessati 

 

 

DETERMINA 
 

 
richiamato integralmente quanto in premessa 
 

1) di procedere alla stipula di specifico contratto con Anna Maria Bonomo per l’esercizio 

delle funzioni di esperto area giuridico-legale, con particolari attribuzioni di consulenza 

giuridica, anche in ambito precontenzioso, nonché di raccordo con l’Avvocatura dello 

Stato, prevedendo che la sua attività venga resa a titolo gratuito, fatto salvo il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; 

 

2) di ridefinire i contratti con Domenico Napoli e Luciano Grasso, per l’esercizio delle 

funzioni rispettivamente di esperto nel raccordo con Autorità di Sistema Portuale ed 

esperto in ambito di salute e ambiente, nonché i relativi compensi individuali, 

prevedendoli per entrambi, a decorrere dal 4 marzo 2022, di importo annuo lordo pari 

a 50.000,00 euro, oltre oneri fiscali e contributivi dovuti per legge e sulla base del 

regime fiscale degli interessati; 

 

3) di demandare ai dirigenti per quanto di rispettiva competenza la definizione puntuale 

dei contratti e delle spese da esso discendenti, nonché la verifica del limite retributivo 

di cui all’articolo 13 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con 

modificazioni, con la legge 23 giugno 2014 n. 89, rideterminato ai sensi dell’articolo 1 

comma 68 della legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

 



             
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

4 

4) 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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