
 

Commissario straordinario per la ricostruzione  

nei territori dei Comuni della Provincia di Campobasso,  

colpiti da una serie di eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018  

(D.P.C.M. 16 luglio 2020) 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 6 DEL 13/12/2021 

 

 

OGGETTO: D.L. N. 32/2019, CONVERTITO DALLA L. N. 55/2019 - D.P.C.M. DEL 

16/07/2020. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SVOLTE DAL PERSONALE 

DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO NEL PERIODO OTTOBRE 2020 – NOVEMBRE 2021. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA l’istruttoria del Responsabile della Struttura di supporto al Commissario 

Straordinario prot. n. 104 del 10/12/2021, contenente lo schema del decreto di liquidazione 

dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale non dirigenziale 

in servizio presso la Struttura di supporto al Commissario Straordinario per la ricostruzione 

post sisma impegnato nelle attività di cui all'articolo 6 del D.L. 32/2019 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e 

ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019, n. 156, che all’art. 6, comma 2, 

testualmente recita “Per lo svolgimento delle funzioni di cui  al comma 1, il Presidente del 

Consiglio dei ministri, d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali competenti per 

territorio, con proprio decreto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, il Commissario 

straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso 

colpiti dagli eventi sismici a far data  dal 16 agosto 2018”; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 16/07/2020 con cui il Presidente della regione Molise veniva 

nominato Commissario Straordinario, fino al 31/12/2021, per gli interventi di riparazione e 

ricostruzione degli immobili privati e pubblici danneggiati dagli eventi sismici che hanno 

colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018; 

 

VISTO l’art. 18, comma 2 del citato D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 e 

ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019, n. 156, che prevede “Nei limiti delle 

risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario si 

avvale di una struttura posta alle proprie dirette dipendenze”; 

 



RICHIAMATO, in particolare, il comma 4, del suddetto art. 18, che dispone: “Con uno o più 

provvedimenti dei Commissari, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle 

risorse disponibili può essere riconosciuta:  

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le strutture di cui al presente 

articolo, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 6, la corresponsione di 

compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili 

effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e  comunque nel 

rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 

2003, n. 66”; 

 

DATO ATTO che con Decreto n. 1 del 02/10/2020, il Commissario Straordinario, istituiva la 

struttura di supporto di cui all’art. 18, comma 2, del citato D.L. n. 32/2019, di cui sono 

componenti:  

 Avv. Anna Camilla Romana Plescia; 

 Arch. Giuseppina Sassi; 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e corresponsione dei compensi per 

prestazioni di lavoro straordinario svolte dai suddetti componenti nel periodo ottobre 2020 –

novembre 2021 per tutte le attività attinenti alla ricostruzione post-sisma, come di seguito 

riepilogate: 

 ricognizione del patrimonio danneggiato ed analisi delle schede Aedes trasmesse dai 

Comuni; 

 elaborazione del piano dei fabbisogni e del relativo provvedimento di approvazione; 

 studio dei provvedimenti attuativi e predisposizione dell’ordinanza per la riparazione dei 

danni lievi; 

 studio del provvedimento per la riparazione dei danni gravi, in corso di perfezionamento; 

 studio del provvedimento per l’erogazione dei contributi di ristoro per le attività 

produttive; 

 studio del provvedimento per l’erogazione dei contributi per l’assistenza alla popolazione; 

 

VISTO il prospetto relativo alle ore effettivamente svolte per le attività di cui all’art. 6 del 

D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 dal suddetto personale così come di seguito 

specificato: 

 

 
 

CONSIDERATO che il fabbisogno calcolato per il periodo di ottobre 2020 –novembre 2021 

ammonta a complessivi euro 9.311,02; 

 

RITENUTO: 

 di quantificare in euro 4.556,88, al lordo degli oneri riflessi, l'importo complessivo da 

COGNOME E NOME ottobre-20 novembre-20 dicembre-20 gennaio-21 febbraio-21 marzo-21 aprile-21 maggio-21 giugno-21 luglio-21 agosto-21 settembre-21 ottobre-21 novembre-21
TOT ore

straord

PLESCIA ANNA 11,15 6,33 12,30 15,40 21,02 28,31 18,47 22,27 28,16 3,21 12,29 27,04 13,49 9,31 231,00

SASSI GIUSEPPINA 11,16 6,32 12,32 15,43 22,46 26,00 23,47 25,28 28,16 3,16 14,39 27,07 14,04 9,31 241,00

A B C D E F G

COGNOME E NOME POSIZ. ECON
Ore da 

liquidare
Tariffa oraria Totale importo

CPDEL 23,80%

AxB

Imponibile DS 

Ente 

1,61%

IRAP 8,50%

AxD

di cui Ritenute 

fiscali (partite 

di giro)

di cui 

Contributi 

prev.li a carico 

del dipendente

Totale spesa 

Lorda (A+G)

PLESCIA ANNA D1 231,00 14,73134 3.402,94 809,90 54,79 289,25 934,84 313,07 4.556,88

SASSI GIUSEPPINA D1 241,00 14,73134 3.550,25 844,96 57,16 301,77 1.009,54 326,63 4.754,14

6.953,19 1.654,86 111,95 591,02 1.944,38 639,70 9.311,02

STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO

D.P.C.M. 16 luglio 2020

ALLEGATO 1: QUADRO DEGLI ONERI PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA: Ing. Giuseppe Cutone

Si attesta che le ore sopra riportate sono state effettivamente rese

ALLEGATO 1



erogare all’avv. Anna Camilla Romana Plescia; 

 di quantificare in euro 4.754,14, al lordo degli oneri riflessi, l'importo complessivo da 

erogare all’arch. Giuseppina Sassi; 

 di avvalersi dell’ufficio contabilità dell’A.R.P.S. per il pagamento dei corrispettivi ai 

dipendenti con funzioni di componenti della struttura; 

 di liquidare a tal fine all’A.R.P.S. (Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma) 

l'importo complessivo di euro 9.311,02 per far fronte al pagamento ai beneficiari come sopra 

individuati; 

 di disporre la trasmissione del presente decreto all’ufficio contabilità dell’A.R.P.S. per 

l'attuazione del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che sulla contabilità speciale n. 6215/410 intestata a “PRESIDENTE R. 

MOLISE COMMISSARIO STRAORDINARIO DL 32-19 SISMA CAMPOBASSO” sussiste la 

necessaria copertura;  

 

RICHIAMATI i poteri conferiti con il D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 e 

ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019, n. 156; 

 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.; 

 

 

D E C R E T A 

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

 

LIQUIDARE euro 4.556,88, al lordo degli oneri riflessi, all’avv. Anna Camilla Romana 

Plescia quale componente della Struttura Commissariale ai sensi del Decreto n. 1 del 

Commissario Straordinario del 02/10/2020 per le ore effettivamente svolte per le attività di 

cui all’art. 6 del D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 e ulteriormente modificato 

con legge 12 dicembre 2019, n. 156, riferite al periodo di ottobre 2020 - novembre 2021; 

 

LIQUIDARE euro 4.754,14, al lordo degli oneri riflessi, all’arch. Giuseppina Sassi quale 

componente della Struttura Commissariale ai sensi del Decreto n. 1 del Commissario 

Straordinario del 02/10/2020 per le ore effettivamente svolte per le attività di cui all’art. 6 del 

D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019 e ulteriormente modificato con legge 12 

dicembre 2019, n. 156, riferite al periodo di ottobre 2020 - novembre 2021; 

 

DISPORRE il trasferimento dell'importo complessivo di euro 9.311,02, da prelevare sulle 

risorse della contabilità speciale n. 6215/410 intestata a “PRESIDENTE R. MOLISE 

COMMISSARIO STRAORDINARIO DL 32-19 SISMA CAMPOBASSO” aperta presso la 

Banca D’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso, in favore dell’A.R.P.S. 

(Agenzia Regionale per la Ricostruzione Post-Sisma) sul codice IBAN 

IT40T0503403801000000002010; 

 

TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio contabilità dell’A.R.P.S per le 

conseguenti attività di liquidazione ai beneficiari di cui sopra;  

 



PUBBLICARE il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario Straordinario. 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Donato Toma 
Documento informatico sottoscritto  

con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii. 


