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Decreto n. 65                                                                    Prot. 1112/CS/Ischia del 06 /05/2019 

  
Oggetto: Anticipazione delle spese di personale assunto dal Comune di Forio ai sensi dell’art. 

1, comma 752, della legge 205/2017 come modificata dal D.L. 109/2018 art. 32, 

comma 6.  

Esercizio 2019 acconto € 34.792,92.  

 

 

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

novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di 

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici 

del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo L7, 

comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è 

nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla 

popolazione e la ripresa economica 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 che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato 

dalla Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è 

stato nominato "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";  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il 

Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n. 

6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le 

risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori 

interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione; 

VISTO che ai sensi 32, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito 

in legge n. 130 del 16 novembre 2018, sono state apportate modificazioni all’articolo 1, 

comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ora prevede “Per assicurare la 

funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco 

Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 

6 unità per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune 

di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020, con contratti di lavoro a tempo 

determinato nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui 

all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga 

all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2018 e 1,2 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 

765 per la successiva assegnazione ai comuni di cui al primo periodo”. 
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VISTO che in attuazione dell’art. 32, comma 7, del D.L. 109/2018, è previsto cha agli 

oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo medesimo si provvede a valere sulla risorse 

disponibili della contabilità speciale intestata a questo Commissariato.  

CONSIDERATO che questo Commissariato in relazione alla necessità di assicurare la 

funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla emergenza sisma ed alla 

ricostruzione con nota prot. 454/CS/Ischia del 14/02/2019 ha fornito ai Comuni di 

Casamicciola, Lacco Ameno e Forio istruzioni in ordine all’attuazione del richiamato articolo 

1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

VISTO che il Comune di Forio con nota prot. 7128 del 06/03/2019 con attestazione del 

Capo Settore Tributi, dott. Vincenzo Rando, presumendo l’assunzione di n. 4 unità di 

personale assunto a tempo determinato effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 752, della legge 

n. 205/2017 ha stimato per il primo semestre 2019 un costo per singolo dipendente pari ad 

Euro 8.698,23 ed ha chiesto il trasferimento per complessivi Euro 34.792,92.  

CONSIDERATO questo Commissariato con nota prot. 670/CS/Ischia del 12/03/2019 ha 

riscontrato la richiesta del Comune di Forio assicurando sin da subito la disponibilità dei fondi 

richiesti sotto condizione che l’effettiva erogazione delle risorse sarebbe avvenuta dopo 

comunicazione da parte del Comune dell’avvenuta assunzione delle unità assegnate. 

VISTO che il Comune di Forio, nella persona del Capo Settore Tributi con nota prot. 

13407 del 02/05/2019 ha comunicato che con determina dirigenziale n. 533 del 26/04/2019 

sono state immesse in servizio le n. 4 unità di categoria D1 a far data dal 01/05/2019 e fino al 

31/12/2020 sollecitando la liquidazione dell’acconto inizialmente richiesto con nota prot. 

7128 del 06/03/2019. 

CONSIDERATO che dall’istruttoria eseguita dal Dott. Giuseppe Di Nardo, componente 

del Gruppo di lavoro addetto al riscontro amministrativo-contabile, risulta congrua la richiesta 

di anticipazione delle spese di personale assunto dal Comune di Forio per il primo semestre 

2019 in ottemperanza all’art. 1, comma 752, della legge 205/2017 come modificata dal D.L. 

109/2018 art. 32, comma 6.  

 

D EC R E T A 

 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate, a valere sulla 

contabilità speciale n. 6103, di liquidare e di emettere ordini di pagamento in favore del 

Comune di Forio con accredito sul conto di tesoreria unica 0071441 presso la Tesoreria dello 

Stato di Napoli: 

 

- € 34.792,92 (trentaquattromilasettecentonovantadue/92) a titolo di anticipazione 

dell’80% del costo del personale per il primo semestre dell’esercizio 2019. 

 

 

 

 



 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

 

 

 

La somma di € 34.792,92 si intende erogata fatti salvi eventuali conguagli a 

rendicontazione delle spese. 

 

 

Napoli,  06/05/2019   

IL COMMISSARIO                                                                                                                                                                                                                                     
F.to Carlo Schilardi 

Visto: 

Effettuato controllo  

     di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

F.to dott. Giuseppe Di Nardo 

 


