
  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione   

nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017  

  

DECRETO n. ….. del 21.01.2022  

  

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 decreto del 

Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 

400, e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2018 registrato 

dalla Corte dei Conti il 13 novembre 2018 al n. 2052, e confermato con successivo decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020;  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le 

norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre  

2018 e in particolare l’articolo 31, commi 2, 4 e 5, nel quale è disposto che il Commissario 

straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di  

Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017 si 

può avvalere, tra l’altro, di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento;  

VISTA la nota del 3/12/2020, con la quale il Presidente della Corte dei Conti, a richiesta dello 

scrivente, ha comunicato che il Consigliere Aurelio LAINO è autorizzato a continuare a svolgere la 

funzione di esperto per l’anno 2021, nell’ambito della Struttura del Commissario straordinario del 

Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco 

Ameno dell’isola di Ischia colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017;  

VISTO il decreto n. 780 del 9/12/2020 con il quale è stato rinnovato l’incarico del Consigliere 

Aurelio LAINO fino al 25 ottobre 2021, con possibilità di rinnovazione in caso di rinnovo 

dell'incarico commissariale al consigliere Carlo Schilardi;  
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VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2021, registrato dalla 

Corte dei Conti al n. 51296 del 16.11.2021, il Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di 

Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, Carlo SCHILARDI è stato riconfermato, 

senza soluzione di continuità, nell’incarico ricoperto, dal 25/10/2021 fino al 31/12/2021;  

ATTESO CHE permanendone le esigenze, il Consigliere Aurelio LAINO ha continuato a 

svolgere in detto periodo la sua attività di esperto ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 28 

settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018, fino alla data del 31 dicembre 

2021 

  

D E C R E T A  

  

Articolo 1  

1. Al Consigliere Aurelio LAINO, Consigliere della Corte dei Conti, è prorogato l’incarico di 

esperto nell’ambito della struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione 

nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia 

colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, decreto 

legge 28 settembre 2018, n. 109, senza soluzione di continuità dal 25 ottobre 2021 fino al 31 

dicembre 2021.  

2. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi 

articolo 19, comma 1, dal decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, fatte salve le disposizioni già 

previste dall’art. 2 del decreto commissariale n. 780 del 9/12/2020 richiamato in premessa.  

  

  

                  IL COMMISSARIO               

        Carlo Schilardi  
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