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Decreto n. 1 del 1 febbraio 2023 

  

Conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale all’ing. Antonio Longo, dirigente 

in avvalimento dal Comune di Montevarchi, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, dell’OCDPC n. 951 

dell’11 dicembre 2022, come modificata e integrata dall’OCDPC n. 954 del 24 dicembre 2022.  

  

Il Commissario Delegato 

per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire 

dal giorno 26 novembre 2022, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 948 del 30 novembre 2022: 

 

VISTA l’ordinanza OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, che disciplina i primi interventi urgenti 

di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio 

dell’Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022;  

VISTA l’ordinanza OCDPC n. 951 del 11 dicembre 2022, recante “Ulteriori 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”, ed in particolare:  

− l’art. 5, comma 4, che prevede che il Commissario delegato, in considerazione della 

peculiarità del contesto emergenziale, è autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato 

di emergenza, di ulteriori professionalità tecniche e amministrative necessarie per 

l’espletamento delle funzioni connesse all’emergenza, entro il limite massimo di 10 unità, 

individuandole nell’ambito del personale già in servizio presso le pubbliche 

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

che gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all’articolo 3, 

commi 1, 2 e 5 della medesima ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziate per 

l’emergenza; 

− l’art. 5, comma 5, che prevede che ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma 4 

il Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le strutture di 

appartenenza di accordi ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, nei quali sono 

disciplinate anche le modalità di erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso 
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delle spese per missioni effettuate a Napoli o all’isola di Ischia nella misura di quanto 

previsto dai rispettivi ordinamenti;  

 

VISTA l’ordinanza OCDPC n. 954 del 24 dicembre 2022, ed in particolare l’art. 3, che integra e 

modifica l’art. 5 dell’OCDPC n. 951; 

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

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 Presidenza del Consiglio dei 

ministri, triennio 2020/2022;  

RAVVISATA la necessità di nominare un dirigente di livello non dirigenziale al fine di assicurare 

il coordinamento e la direzione delle attività della struttura del Commissario delegato, secondo 

quanto previsto dall’art. 5 dell’OCDPC n. 951 dell’11 dicembre 2022;  

TENUTO CONTO che il richiamato art. 5 comma dell’OCDPC 951/2022 prevede che la 

modalità di erogazione dei compensi previsti oltre al rimborso delle spese per missioni effettuate 

a Napoli o all’isola di Ischia, nella misura di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, sia 

determinata dal Commissario Straordinario mediante accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 

241/1990; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 20/1/2023 tra il Commissario delegato e il Comune di 

Montevarchi, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato accordo, la corresponsione del trattamento economico, 

fondamentale e accessorio, al dirigente viene effettuata dalla Struttura commissariale e corrisponde 

a quello già goduto dal dirigente presso il Comune di Montevarchi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, 

dell’OCDPC n. 951, oltre all’indennità di cui al comma 4 del medesimo articolo; 
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CONSIDERATO che il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con 

apposito contratto individuale, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale 

relativo al personale dell’area delle funzioni locali – triennio 2016-2018; 

RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale 

all’ing. Antonio Longo, con decorrenza 1 febbraio 2023 e fino alla cessazione dello stato di 

emergenza; 

 

D E C R E T A 

  

Articolo 1 

(Oggetto e durata dell'incarico) 

1. Ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, dell’OCDPC n. 951 dell’11 dicembre 2022, come modificata 

e integrata dall’OCDPC n. 954 del 24 dicembre 2022, all’ing. Antonio Longo, dirigente in 

avvalimento dal Comune di Montevarchi, è conferito l’incarico dirigenziale di livello non 

generale nell'ambito della Struttura del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022.  

2. L’ing. Antonio Longo nell’assolvimento del predetto incarico svolgerà le funzioni dirigenziali 

per le attività di coordinamento e direzione tecnica della Struttura del Commissario delegato, 

secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’OCDPC n. 951 dell’11 dicembre 2022.   

 

Articolo 2 

(Incarichi aggiuntivi) 

1. Il dirigente dovrà ottemperare ad altri eventuali incarichi conferiti dal Commissario, o a 

specifiche funzioni che gli saranno attribuite ai sensi della normativa vigente.  

Articolo 3 

(Durata dell'incarico) 

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dall’1 febbraio 2023 e terminerà in concomitanza con il 

termine della gestione emergenziale prevista dall’art. 1 comma 1 della Delibera del Consiglio dei 

Ministri del 27 novembre 2022, e potrà essere rinnovato in caso di proroga della gestione 

emergenziale.  

  

Articolo 4 
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(Trattamento economico) 

1. Il trattamento economico da corrispondersi alla dirigente, in relazione all'incarico conferito, è 

definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Commissario Delegato.  

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

dell’articolo 11 dell’OCDPC 948/2022.   

  

 

 Il Commissario delegato 

 On.le Avv. Giovanni Legnini 
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