PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(D.P.C.M. del 5/11/2019)

DECRETO N. 2 DEL 29/05/2020
Oggetto: Nomina, ai sensi del DPCM 28 febbraio 2020 (registrato dalla Corte dei Conti e trasmesso
dall’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo Contabile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri con prot. 7017 del 18.03.2020 al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della stessa P.C.M.), di incarico di esperto di cui al comma 2 dell'articolo 1.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA IDRICA DEL GRAN SASSO

Visto l'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, ad oggetto "Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del
Gran Sasso";
Visto il DPCM 5 novembre 2019, ad oggetto "Nomina del dott. Corrado Gisonni a “Commissario
straordinario con il compito di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento, e all'esecuzione
degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico
e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del
Gran Sasso, ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55";
Visto il DPCM 28 febbraio 2020, ad oggetto "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso" registrato
dalla Corte dei Conti e trasmesso dall’Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo Contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con prot. 7017 del 18.03.2020 al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della stessa P.C.M.;
Considerato che il comma 2 dell'articolo 1 del DPCM 28 febbraio 2020 prevede che il Commissario
straordinario possa nominare, fino a cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con
provvedimento del Commissario straordinario, e comunque, non superiore a 48.000 euro, lordi annui;
Ritenuto, al fine di assicurare l'urgente realizzazione delle attività preordinate alla sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, di dover procedere con massima tempestività alla nomina dei previsti
esperti;
Ritenuto di nominare nel ruolo di esperto, con particolare riguardo agli aspetti tecnici afferenti alla
progettazione degli interventi da realizzarsi, l’ing. Luca Palmiero, in considerazione dell'elevato profilo curriculare che lo rende idoneo allo svolgimento della funzione;
Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico nonché di eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, prodotta dal soggetto individuato per il ruolo di esperto e visto il relativo curriculum vitae et studiorum;
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DECRETA
richiamato integralmente quanto in premesse:
1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

di conferire l’incarico di esperto all’ing. Luca Palmiero a decorrere dal 01/06/2020 e fino
al 31/12/2021;
L'incarico consiste nella consulenza per quanto concerne gli aspetti tecnici afferenti alla
progettazione degli interventi volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza idraulica del
sistema idrico del Gran Sasso;
All’ing. Luca Palmiero, per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito un
compenso annuo lordo di € 48.000,00 (quarantottomila/00), pari ad un importo mensile
di € 4.000,00 (quattromila/00);
All’ing. Luca Palmiero sono riconosciute le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio
connesse all'espletamento delle attività demandate e secondo il vigente regolamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
La relativa spesa, stimata per il periodo dell'incarico in € 76.000,00 (settantaseimila/00)
graverà sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario;
di notificare il presente provvedimento all'interessato, a mezzo posta elettronica certificata, subordinandone l'efficacia all'avvenuta accettazione dell'incarico;
di inviare il presente atto di nomina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza, in particolare al fine di assicurarne massima trasparenza e conoscibilità e provvedere alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente
del costituendo sito della Struttura Commissariale.
Il Commissario Straordinario
(prof. Corrado Gisonni)
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