
  

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. 1455 del 12 ottobre 2022 

 

Ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022 – Art. 5 - Nomina Coordinatori Aree e Unità 

Organizzative. 

 

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

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 

febbraio 2022 al n.323;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione della Struttura commissariale relativo al triennio 

2022/2024, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 1274 del 10 dicembre 2021; 

Visto l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che il termine della 

gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018, è 

prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Vista l’ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022 recante “Organizzazione della Struttura del Commissario 

straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 

2017”; 

Visti in particolare: 

- l’articolo 2, comma 2, della richiamata ordinanza, il quale prevede che “La Struttura 

commissariale, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui 

all’articolo 1, è articolata, ai sensi dell’articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legge n. 109 del 

2018, in un Ufficio di livello dirigenziale non generale cui è preposto un dirigente nominato 

con provvedimento del Commissario straordinario.”;  

- l’articolo 2, comma 3, il quale prevede che “L’Ufficio di livello dirigenziale non generale è 

articolato in quattro Aree, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.”; 



- l’articolo 5, comma 1, il quale prevede che l’Ufficio di livello dirigenziale non generale è 

articolato in quattro Aree:  

1) Area programmazione della ricostruzione, Conferenze speciali di servizi e Conferenza 

di servizi di pianificazione 

2) Area amministrativa e affari generali 

3) Area tecnica  

4) Area finanziaria. 

- l’articolo 5, comma 4, il quale prevede che l’Area tecnica è articolata in tre Unità 

Organizzative: 

1) Unità Organizzativa “Ricostruzione privata” 

2) Unità Organizzativa “Ricostruzione pubblica” 

3) Unità Organizzativa “Edilizia ecclesiastica”; 

- l’articolo 5, comma 6, il quale prevede che “Nell’ambito delle Aree ed Unità Organizzative di 

cui ai commi precedenti, fatta salva la facoltà prevista all’articolo 4, comma 4, possono essere 

individuate unità di personale con funzioni di coordinamento e raccordo con l’Ufficio di 

livello dirigenziale non generale, c.d. coordinatori, da individuare tra il personale in servizio 

presso la Struttura commissariale e in possesso del titolo di studio ed esperienza professionale 

coerenti con le funzioni e attività da svolgere.”; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei coordinatori di ciascuna Area e Unità 

Organizzativa; 

Sentito al riguardo il dirigente della Struttura commissariale; 

 

D E C R E T A 

 

1. Per quanto riportato in premessa, di individuare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, 

dell’ordinanza n. 19 del 2022, sulla base dei curricula, del titolo di studio posseduto e delle 

pregresse esperienze professionali, i seguenti soggetti cui conferire l’incarico di Coordinatori 

delle Aree e Unità Organizzative di cui si compone l’Ufficio di livello dirigenziale non 

generale di cui all’articolo 4 della medesima ordinanza n. 19 del 2022: 

- per l’Area programmazione della ricostruzione, Conferenze speciali di servizi e Conferenza 

di servizi di pianificazione, il Dr. Geol. Vincenzo Albanese; 

- per l’Area amministrativa e affari generali, la Dott.ssa Alessandra Calcara; 

- per l’Area finanziaria, il Dr. Giuseppe Di Nardo; 

- per l’Unità Organizzativa “Ricostruzione privata”, l’arch. Paola Marotta; 

- per l’Unità Organizzativa “Ricostruzione pubblica”, l’ing. Sergio Iannella; 

- per l’Unità Organizzativa “Edilizia ecclesiastica”, l’Arch. Ivana Navarra. 



2. Di demandare agli stessi il compito di assicurare il corretto svolgimento delle attività e degli 

adempimenti di competenza delle Aree ed Unità Organizzative ad essi rispettivamente 

assegnate, così come indicati all’articolo 5 dell’ordinanza n. 19 del 2022. 

3. Di trasmettere il presente decreto agli interessati. 

4. Di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale del Commissario straordinario:  

https://sismaischia.it. 

 

 

         Il Commissario Straordinario 

           On. Avv. Giovanni Legnini 

 

https://sismaischia.it/
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