
 
 

Presidenza del  Consiglio dei Ministri 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

ZES ADRIATICA INTERREGIONALE PUGLIA-MOLISE 

___________________________________________________ 
 

Sede istituzionale: Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 
mail: commissariozes.adriatica@agenziacoesione.gov.it 

                                      pec: commissariozes.adriatica@pec.agenziacoesione.gov.it                              1/9 
                                   

 
 

DETERMINA n. 2 del 20 ottobre 2022 
 
 

OGGETTO: Art. 53 D.Lgs 165/2001. Autorizzazione al Dirigente Area Tecnica ing. Laura 

CASANOVA incarico di docenza nell’ambito del Master di II livello in “Urban Regeneration 

and Management” MURM, presso la LUM School of Management – Università LUM. 

Parziale rettifica della determina n. 1 del 28 settembre 2022 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

 

VISTO il Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n. 123 e ss.mm. e ii., recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”, con cui 

sono state disciplinate dagli artt. 4, 5 e 5-bis le procedure, le condizioni e le modalità per l’istituzione e la 

regolamentazione delle “Zone Economiche Speciali”; 

VISTO il D.P.C.M. 3 settembre 2019, con cui è stata istituita, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-

legge n. 91/2017, la “Zona Economica Speciale Adriatica Interregionale nelle Regioni di Puglia e Molise” (di 

seguito denominata anche solo “ZES”);  

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2022, con cui 

l’Ing. Manlio Guadagnuolo è stato nominato “Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica 

Speciale (ZES) Adriatica interregionale Puglia-Molise” (di seguito anche solo “Commissario Straordinario” o 

“Parte”);  

VISTO l’art. 4, co. 6-bis del suddetto D.L. 91/2017, così come novellato dall’art. 11, co. 1-ter del 

Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 

233, a mente del quale “Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di 

supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, 

amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di 

professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, 

educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è 
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individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale 

appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali 

dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è 

collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 303”. 

VISTO il Decreto n. 1/2022 del 30 giugno 2022, pubblicato, in pari data, sul sito dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale e sul sito del Commissario straordinario del Governo – ZES Adriatica, avente ad 

oggetto “Avvio procedura di interpello per la selezione di unità di personale dirigenziale ...  per la struttura di supporto 

al Commissario straordinario …” con cui il Commissario avviava procedura di selezione, tra gli altri, di n. 1 

unità dirigenziale non generale con profilo tecnico, ai sensi dell’art. 4 comma 6-bis del decreto legge n. 

91/2017, in attuazione dell’art. 37 comma 1-bis del decreto legge n. 36/22”;  

ATTESA la valutazione positiva dell’istanza di partecipazione alla suddetta procedura dell’ing. Laura 

CASANOVA, già dirigente del Comune di Bari, e la successiva assegnazione temporanea in posizione 

di comando a far data dal 1^settembre 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Commissario Straordinario del Governo – ZES Adriatica Interregionale Puglia – Molise, giusta 

Determina dirigenziale n. 2022/090/594 del 30.08.2022 della Ripartizione del personale del Comune di 

Bari; 

VISTO l'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui “i dipendenti pubblici non possono svolgere 

incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini 

dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”; 

CONSIDERATO che con Determina n. 1 del 28 settembre 2022, il Commissario Straordinario del 

Governo - ZES Adriatica Interregionale Puglia – Molise autorizzava l’ing. Laura Casanova l’incarico 

occasionale di docenza nelle giornate del 1^ e del 7 ottobre 2022 per un totale di n. 6 ore presso la 

LUM School of Management – Università LUM Giuseppe Degennaro – S.S. 100 km 18, 70010 

Casamassima (BA), C.F. 93135780729, nell’ambito del Master di II livello in “Urban Regeneration and 

Management” MURM;  

CONSIDERATO che nella citata determina si riportava, erroneamente, un numero di 6 ore di 

docenza complessivo per entrambe le giornate, in luogo di 6 ore per ciascuna delle due giornate, giusta 

richiesta di autorizzazione, acquisita al prot. n.30 del 28.09.2022; 
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PRESO ATTO che rimane fermo tutto quanto già stabilito con la citata determina, ivi incluso che 

l'incarico dovrà essere espletato al di fuori dell'orario di servizio e che in alcun caso lo stesso dovrà 

arrecare pregiudizio rispetto al regolare svolgimento dei compiti e/o doveri d'ufficio; 

VISTI:  
- l’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;  
- il D. L. n. 91/2017; 

Tutto quanto su premesso  
DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che, per mero errore materiale, con determina n. 1 del 28 settembre 2022 del 

Commissario straordinario del Governo, l’ing. Laura Casanova è stata autorizzata allo svolgimento 

dell’incarico occasionale di docenza, conferito dalla LUM School of Management, Università LUM 

Giuseppe Degennaro – S.S. 100 km 18, 70010 Casamassima (BA), C.F. 93135780729, nelle giornate del 

1^ e del 7 ottobre 2022, per un totale complessivo di 6 ore; 

2. DI RETTIFICARE parzialmente la determina n. 1 del 28 settembre 2022, autorizzando l’ing. 

Laura Casanova allo svolgimento dell’incarico occasionale di docenza nelle giornate del 1^ e del 7 

ottobre 2022 per un numero di 6 ore di lezione, per ciascuna delle due giornate, giusta richiesta di 

autorizzazione, acquisita al prot. n.30 del 28.09.2022;  

3. DI CONFERMARE tutto quanto già stabilito con la predetta determina, ivi incluso che l'incarico 

dell’ing. Laura Casanova dovrà essere espletato al di fuori dell'orario di servizio e che in alcun caso 

dovrà arrecare pregiudizio rispetto al regolare svolgimento dei compiti e/o doveri d'ufficio;  

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Dirigente interessato;  

5 DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento alla LUM School of Management – 

Università LUM Giuseppe Degennaro – S.S. 100 km 18, 70010 Casamassima (BA), C.F. 93135780729; 

6. DI PUBBLICARE il presente atto, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nonché nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale nella sezione “Provvedimenti”. 

* * * 

Bari, 20 ottobre 2022   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

( ing. Manlio Guadagnuolo )  
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