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DECRETO n.� ol, dei..J..() 8 lMMCUL bY lO 

Organizzazione della struttura commissariale ai sensi dell'art. 31 e dei commi 4 e 5 

dell'art. 18 del D.L. n. 109/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 130 del 

16/11/2018. 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia 

interessati dall' evento sismico del 21 agosto 2017, Carlo Schilardi, nominato con decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 e del 15 ottobre 2019 

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni in legge 16 
novembre 2018, n. 130 e in particolare l'art. 18 commi 4 e 5 e l'art. 31 inerenti 
l'organizzazione della struttura commissariale; 

VISTO che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 18 del D.L. n. 10912018, il Commissario 
straordinario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale dell'Unità Tecnica 
Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3920 del 28 gennaio 2011, attiva fino al 3111212022 e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVII ALIA s.p.a), nei termini e per gli obiettivi 
stabiliti nella convenzione appositamente stipulata fra le parti in data 29 gennaio 2019; 

RITENUTO di dover formalizzare l'assetto e l'organizzazione interna della struttura 
commissariale, funzionale alle attività in essere, con l'attribuzione al personale di compiti 
specifici, salvo diverse e maggiori esigenze individuate dai coordinatori delle aree e 
comunicate al Commissario; 

SENTITO in data 16 gennaio 2020 il Cons. Aurelio Laino, nella qualità di esperto a servizio 
della struttura del Commissario, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 109/2018, convertito 
in legge 16.1l.20 18, n. 130; 

DECRETA 

Articolo 1 

Aree e settori della struttura commissariale 

1. La struttura commissariale è costituita in un ufficio affari generali e di segreteria, in un'area 
tecnica e in un'area amministrativo-contabile. 
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Articolo 2 

Ufficio Affari Generali e di Segreteria 

1. La sig.ra Alessandra Calcara, con la collaborazione della dsa Bianca Ferraro (unità di 
supporto U.T.A.), cura gli affari generali ed i rapporti esterni, la segreteria tecnico
amministrativa del Commissario, il rapporto con INVITALIA e con gli esperti nominati 
ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.L. n. 109/2018, l'adempimento degli obblighi in 
materia di legalità e trasparenza, il raccordo con le aree e con l'Unità Tecnico 
Amministrativa (U.T.A.) in ordine a tutte le attività di supporto e alla gestione delle 
risorse umane e strumentali, in particolare. 

Articolo 3 

Area Tecnica 

A) L'area tecnica è cosÌ costituita nelle funzioni e nel coordinamento: 

Sezione 1. L'ing. Sabato Sergio cura il coordinamento delle attività inerenti la redazione 
delle ordinanze per la ricostruzione pubblica e privata, gli interventi sugli edifici scolastici 
e il completamento degli interventi emergenziali e le questioni di natura tecnica generale. 

Sezione 2. L'ing. Sergio Iannella cura il coordinamento delle questioni urbanistiche, la 
pianificazione della ricostruzione pubblica e supporta le attività finalizzate al 
completamento degli interventi emergenziali. 

Sezione 3. Il dott. geo!. Vincenzo Albanese cura il coordinamento delle questioni di 
carattere e di interesse geologico e cartografico, la pianificazione degli interventi sui beni 
culturali e per la riduzione del rischio idrogeologico e supporta le attività finalizzate al 
completamento degli interventi emergenziali. Coordina, altresì, l'organizzazione di eventi 
formativi e/o divulgativi connessi alle attività del Commissariato. 

B) Collaborazioni area tecnica: 

1. L' arch. Federica Procida e l' arch. Ivana Navarra assicurano la loro collaborazione alle 
attività de li 'Area Tecnica, rispettivamente per la sezione l e per le sezioni 2 e 3, sulla base 
delle esigenze individuate e delle indicazioni fomite dai coordinatori e svolgono, altresì, le 
attività di R.U.P. per l'acquisizione di servizi e forniture. 

2. Il geom. Luca De Scisciolo (unità di supporto U.T.A.) collabora alle attività dell' Area 
Tecnica per il completamento degli interventi emergenziali e per le istruttorie per 
l'erogazione dei contributi di ricostruzione. 
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3. I funzionari tecnici dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa (INVITALIA s.p.a), presenti presso la sede di Napoli della struttura 
commissariale, collaborano, nei termini previsti nell'accordo sottoscritto tra il Commissario 
e l'INVIT ALIA il 29 gennalO 2019, alle attività dell'Area Tecnica, nel rispetto delle 
direttive dell'Agenzia. 

Articolo 4 

Area Amministrativa e Contabile 

A) L'area amministrativo-contabile è così costituita nelle funzioni e nel coordinamento: 

Sezione 1. Il dott. Giuseppe di Nardo cura il coordinamento delle questioni contabili, 
l'emanazione dei decreti di concessione e di pagamento, l'erogazione dei contributi 
assistenziali ai cittadini ed alle imprese, le funzioni di economato e la liquidazione delle 
spese in genere e di funzionamento e del personale. 

B) Collaborazioni area amministrativo-contabile: 

1. Il dotto Rosario Palazzo (unità di supporto U.T.A.) collabora con il dott. Giuseppe Di 
Nardo in tutte le sue attività; 

2. I funzionari amministrativi dell' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e 
lo sviluppo d'impresa (INVITALIA s.p.a), presenti presso la sede di Napoli della 
struttura commissariale, collaborano, nei termini previsti nell'accordo sottoscritto tra il 
Commissario e l'INVIT ALIA il 29 gennaio 2019, alle attività dell'area amministrativo
contabile, nel rispetto delle direttive dell'Agenzia. 

Articolo 5 

Efficacia 

1. Il presente provvedimento è immediatamente efficace ed è pubblicato sul sito web 
istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it. 

(J 
IL CO)MMIS�ARIO p"ardi 
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