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DECRETO n. 1523 del 21 gennaio 2023 

 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 7 Legge 

190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione") e del Responsabile per la Trasparenza (D.Lgs. n.33/2013 

come modificato dal D. Lgs. 97/2016) 

 

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 e rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 30 dicembre 2022, in corso di registrazione;  

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" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”);  

VISTO l’articolo 1, comma 734, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che il 

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

fino al 31 dicembre 2023;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente 

ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale 

dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 

e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai 

sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 7, della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190, che 

prevede che l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 
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Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali 

modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell'incarico con piena autonomia ed effettività; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012»; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di 

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

n. 165"; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto   14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTE le delibere adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di trasparenza e di 

prevenzione e repressione della corruzione; 

ATTESO CHE l’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene che in caso di carenza di posizioni 

dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo 

svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in 

strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con 

posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le 

idonee competenze; 

CONSIDERATO che al momento la Struttura Commissariale è priva della figura dirigenziale 

prevista dall'articolo 31, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109; 

DATO ATTO CHE con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per  

dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 

territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022; 
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DATO ATTO CHE dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell’isola di Ischia è stato 

interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione 

di pericolo per l’incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l’allagamento e l’isolamento di 

diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; 

VISTA l’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in 

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a 

partire dal giorno 26 novembre 2022” e, in particolare, l’art. 1, con il quale il Commissario straordinario 

del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno 

dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, è stato nominato 

Commissario delegato, affidando allo stesso il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare il 

predetto contesto emergenziale; 

RITENUTO, nelle more dell’individuazione di un nuovo dirigente, provvedere senza ritardo 

all’attribuzione delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione come previsto 

dall’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 e Responsabile per la Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 

n.33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ad un dipendente della struttura con idonee 

competenze al fine di assicurare la continuità amministrativa e l’ordinato svolgimento delle funzioni 

della struttura;  

TENUTO CONTO che si è provveduto, applicando in modo trasparente i principi dettati dal D.lgs. 

81/08 e ss.mm.ii, all’individuazione e nomina della figura che assuma, in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, le funzioni di Responsabile provvedendo a: 

− elaborare la proposta di Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, che deve essere 

adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8); i 

contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del Responsabile, 

vengono distintamente indicati dall'art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012; 

− entro il 31 gennaio di ogni anno, definire procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, 

comma 8); 

− verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 

− proporre modifiche al piano, in caso di accertamento di significative violazioni o di 
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mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

− verificare, d'intesa con il Commissario, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b); 

− individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della 

legalità (art. 1, comma 10, lett. c); 

− entro il 15 dicembre di ogni anno, provvedere alla pubblicazione di una relazione recante i 

risultati dell'attività svolta nel sito web istituzionale dell'amministrazione, nonché alla 

trasmissione della stessa all'organo di indirizzo; 

− nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile di servizio 

lo ritenga opportuno, riferire sull'attività; 

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

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

2017 e in particolare l’articolo 5, il quale prevede l’articolazione dell’Ufficio di livello dirigenziale 

non generale nelle seguenti Aree: “Area programmazione della ricostruzione, Conferenze speciali 

di servizi e Conferenza di servizi di pianificazione”, “Area amministrativa e Affari Generali”, “Area 

Tecnica” e “Area finanziaria”; 

VISTO il decreto n. 1455 del 12 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati i Coordinatori delle 

Aree e Unità Organizzative, tra cui la dott.ssa Alessandra Calcara, funzionario della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in comando presso la Struttura 

commissariale, quale Coordinatore dell’Area Amministrativa e Affari Generali; 

ATTESO CHE la dott.ssa Alessandra Calcara è in possesso dei requisiti professionali e morali 

necessari per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi; 

RITENUTO di individuare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

nella persona la dott.ssa Alessandra Calcara; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Alessandra Calcara nell’espletamento delle funzioni di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrà avvalersi del supporto 

consulenziale della Società Theorema s.r.l., secondo quanto previsto dal decreto commissariale n. 

1476 del 14/11/2022 
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DECRETA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

 

Art. 1 

 

1. Alla dott.ssa Alessandra Calcara è conferito l'incarico di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza della Struttura del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 43, comma 1, del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. 

2. Di dare atto che l’incarico di cui al presente provvedimento non costituisce riconoscimento di 

mansioni superiori, così come previsto dall’art. 2103 del codice civile. 

3. Di disporre che il suddetto incarico cessa di avere efficacia all’atto della cessazione, per qualsiasi 

causa, dell’incarico del Commissario che ha provveduto a conferirla. 

4. Di trasmettere, in via telematica, copia del presente decreto alla dott.ssa Alessandra Calcara, alla 

Prefettura di Napoli e all’Autorità Nazionale Anti Corruzione. 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Struttura 

Commissariale nella sezione "Amministrazione Trasparente", come richiesto dalla normativa 

vigente. 

 

                                                                                          Il Commissario Straordinario  

                                                                                            On. Avv. Giovanni Legnini 
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