Commissario Straordinario Delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico per la Regione Molise
D.L. 91/2014 - Legge 116/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO DEL COMMISSARIO
N. 007/2022/SCD
del 15/02/2022
Oggetto:

Art. 17- octies legge n. 113/2021 “Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia
ambientale”.
Approvazione esito interpello per la selezione di n° 1 unità di personale tecnico. Attivazione
procedure conseguenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
VISTA

l’istruttoria del Soggetto Attuatore, prot. n. 26715 del 14/02/2022, contenente lo schema di
decreto per Avviso di interpello;

VISTO

l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n° 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n° 116 recante “Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e
l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel
territorio nazionale … (omissis)” e, in particolare, il comma 1 il quale dispone che “a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente
al territorio di competenza nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni ai sensi dell’art. 2, comma
240, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali” e
il comma 2-ter a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente
decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera
sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione con i medesimi poteri
e le deleghe previste per il Commissario.”;

VISTO

in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del D.L. n° 133 del 2014 il quale dispone che, a
partire dalla programmazione 2015, l’attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle
Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le
modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n° 91/2014;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, il Presidente
della Regione è subentrato nelle funzioni del Commissario straordinario delegato per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti con il
Ministero dell’Ambiente e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO

l’art. 10, comma 2-ter del predetto decreto-legge n. 91 del 2014, che, per l’espletamento delle
attività di Commissario Straordinario delegato, consente al Presidente della Regione di
delegare apposito Soggetto Attuatore, che operi sulla base di specifiche indicazioni ricevute
dal Presidente stesso;

PRESO ATTO

che in data 08 maggio 2018 è stato proclamato eletto Presidente per la Regione Molise il dott.
Donato Toma, in sostituzione del precedente Presidente, arch. Paolo di Laura Frattura;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERATO

che la procedura di subentro del Presidente neoeletto, in qualità di Commissario è stata
espletata e conclusa con la variazione del rappresentante legale, l’attribuzione del C.F.
97684720580 e l’accredito della relativa utenza presso la Ragioneria di Stato centrale, per la
gestione della Contabilità Speciale dedicata n. 5681;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 28 del 18/10/2018 con il quale, stante la necessità di garantire la
gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative
agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Commissario ha provveduto alla
nomina del Soggetto Attuatore, nella persona dell’Ing. Massimo Pillarella, per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico, riconducibili alla gestione del Presidente – Commissario
Delegato, ai sensi dell’art. 10 comma 2-ter del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge
11 agosto 2014, n. 116, ed a cui sono state delegate tutte le competenze connesse
all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ai sensi della predetta
norma, a qualunque titolo attivati;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 1, del 13 febbraio 2019, con il quale il Commissario Straordinario
Delegato ha individuato la Struttura di supporto attualmente in essere;

VISTO

l'art. 10, comma 4, del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e sue modificazioni, in base al quale per “le attività di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di
direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico
amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi
servizi e forniture, il Presidente della regione (in qualità di commissario straordinario delegato)
può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della
società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture
commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate”;

VISTO

l’art. 7, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede che i Presidenti delle regioni, nell’esercizio
del ruolo di commissari straordinari delegati, per le attività di progettazione ed esecuzione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui agli accordi di programma
stipulati con le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009,
“possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica
prescritte dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese delle
società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza
tecnica, attraverso i ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive
società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea”;

VISTO

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n.
108, rubricato «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure», ed in particolare l'art. 36 ter recante misure di semplificazione e accelerazione
per il contrasto del dissesto idrogeologico che, tra l'altro, al comma 2 ha qualificato di
preminente interesse nazionale gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del
rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati;

VISTO

l'art. 17-octies della legge n. 113/2021 recante "Misure di accelerazione delle attività dei
Commissari in materia ambientale";

VISTO

l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2021, n° 133 convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n° 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per la mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTA

la nota prot. n. 0111819 del 15/10/2021 del Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il mediterraneo con la quale si invitano i
Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ad attivare, con urgenza, le
procedure di interpello per costituire il contingente di personale di cui all'art. 17-octies della L.
113/2021;

CONSIDERATO

che le risorse umane, individuate con la presente procedura, conservano il trattamento
economico fondamentale ed accessorio dell'Amministrazione di appartenenza;

CONSIDERATO

che le risorse finanziarie a disposizione del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto
idrogeologico nella regione Molise, indicate nella tabella 2 (allegato IV - ter) della legge
113/2021, ammontano a € 16.332,00 per l'anno 2021 e € 48.997,00 per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2026;

TENUTO CONTO

che con le risorse assegnate è possibile assicurare un contingente di personale fino ad un
massimo di 1 unità, per la quale si è ritenuto opportuno, in relazione ai fabbisogni presenti, il
requisito del possesso della laurea magistrale in ingegneria civile e ambientale e
dell’abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile e ambientale;

VISTO

Il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise n° 97 del 19 novembre 2021 con il
quale si è approvato l’avviso di interpello e si è disposta la pubblicazione sul sito della Regione
Molise e su quello del Ministero della Transizione Ecologica;

CONSIDERATO

che in data 22 novembre 2021 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Commissario
Straordinario (Regione Molise) e su quello del Ministero della Transizione Ecologica l’avviso
per la selezione dell’unità individuata dal Commissario con Decreto n° 97/2021/SCD e che la
scadenza delle istanze di partecipazione alla valutazione comparativa dei Curricula era fissata
al 2/12/2021;

PRESO ATTO

che il Soggetto Attuatore, in data 22/11/2021, ha nominato, all’interno dell’Ufficio di supporto
al Commissario Straordinario, tre commissari incaricati di effettuare le valutazioni
comparative dei Curricula professionali dei concorrenti;

PRESO ATTO

che la Commissione istituita presso l’Ufficio del Soggetto Attuatore ha definito i criteri di
valutazione dei Curricula professionali nel corso della prima riunione, svoltasi il 26/11/2021;

CONSIDERATO

che, entro la data di scadenza, sono pervenute n° 4 istanze di partecipazione;

VISTO

il verbale del 31/01/2022, redatto dalla Commissione istituita presso l’Ufficio del Soggetto
Attuatore, che conclude le valutazioni comparative dei Curricula professionali pervenuti entro
la data di scadenza prevista dall’avviso, definendo la graduatoria dei candidati in ordine di
punteggio;

VISTI

il D.Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio
2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione
di G.R. n.376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Commissario Straordinario
Delegato per la realizzazione
degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la
Regione Molise

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
la DGR n. 128 del 14/05/2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni
e compiti a soggetti determinati)";
TUTTO ciò premesso,
DECRETA
1) di considerare conclusa la procedura di interpello per la selezione di n° 1 unità di personale tecnico, in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere da assegnare alla Struttura
Commissariale per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rivolto al
personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n° 165/2001;
2) di approvare la graduatoria di merito stilata dall’Ufficio del Soggetto Attuatore sulla base della valutazione
comparativa dei Curricula professionali presentati dai concorrenti in fase di sottomissione della candidatura,
di seguito riportata:





GUERRIZIO Ing. Simona con punteggio 45/70
CANALE Ing. Caterina con punteggio 28/70
NARCISO Ing. Nicola con punteggio 26/70
PACE Ing. Pierluigi Vittorio con punteggio 22/70

3) di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sulla pagina Web della Regione Molise – sezione
Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza;
4) di trasmettere l’esito della selezione al Ministero della Transizione Ecologica;
5) di notificare l’esito della selezione a tutti i partecipanti;
6) di procedere con i passaggi successivi preliminari all’attivazione del rapporto di lavoro a partire dalla risorsa
umana prima classificata Ing. Simona Guerrizio, Funzionario (cat. C2) presso il Settore Ispettorato e controlli
dell’Ufficio analisi eventi incidentali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);
7) di disporre fin da ora che, in caso di rinuncia o di non disponibilità del nulla osta, si proceda allo scorrimento
secondo l’ordine di graduatoria;
8) di trasmettere il presente Decreto al responsabile del Servizio gestione risorse umane e trattamento
economico della Regione Molise, per definire il contratto tipo e procedere alla gestione operativa dell’unità
definitivamente assegnata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Dott. Donato TOMA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82
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