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DECRETO n. 6/2022 

 

OGGETTO: Attivazione comando temporaneo in entrata del dipendente ing. Nicola GELAO 

dell’ADSP Mar Ionio per la struttura di supporto al Commissario straordinario (art. 4, D.L. 

91/2017)  
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

 

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

n. 123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita nel Mezzogiorno”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019, con il quale è stata 

istituita, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni 

dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188) la Zona Economica Speciale Adriatica 

interregionale nelle Regioni Puglia e Molise;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2022 (reg.to dalla Corte dei 

Conti in data 27 maggio 2022 al n.1347), con il quale l’Ing. Manlio Guadagnuolo è stato nominato 

Commissario straordinario del Governo della Zona economia Speciale (ZES) Adriatica interregionale 

Puglia-Molise; 

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 requi siti 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 

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”; 
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VISTO l’art. 9, comma 5-ter del D. Lgs 30 luglio 1999, n. 303 a mente del quale “Il personale dipendente di 

ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo 

presso la Presidenza, le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo  di cui all’art. 11 della Legge 

1998, n. 400 nonchè le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico 

fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed i relativi oneri 

rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’art . 1, comma 

2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, chiamato prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa 

con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il 

trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.” 

 

VISTA la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, registrata presso la Corte de Conti in data 25 

gennaio 2017, Foglio 91, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al 

PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui 

valore è pari a euro 247.199.000,00; 

 

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei Conti in data 25 

gennaio 2017, con la quale è stata approvata la modifica del Programma Operativo Complementare al 

PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui 

valore complessivo è stato aggiornato a euro 294.143.873,00; 

 

VISTA che nell’ambito Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020, l’Unità di Gestione del Programma, Ufficio 5 di Staff dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale, con nota ACT prot. n. 0009401 del 19 luglio 2021, ha ammesso a finanziamento 

il progetto “Zone Economiche Speciali (ZES), a sostegno dello sviluppo territoriale avente CUP 

E11B21003180005; 

 

VISTI i decreti di questo Commissario straordinario n. 1 e 3, rispettivamente del 30 giugno 2022 e 12 

agosto 2022 con cui, stante la necessità di provvedere con urgenza alla costituzione della struttura di 

supporto al Commissario straordinario per consentire il più celere svolgimento della gestione 

commissariale, è stato disposto l’avvio della procedura di interpello al personale di cui alle 

amministrazioni pubbliche, così come indicato nel comma 6-bis dell’art. 4 del D.L. 91/2017, per la 

selezione di n. 1 unità di livello dirigenziale di II fascia e di n. 5 unità di livello non dirigenziale; 

VISTO l’esito della procedura di interpello in cui, previa istruttoria, valutazione dei c.v. e dell’idoneità 

dei candidati, è stata valutata positivamente l'istanza presentata dall’ing. Nicola GELAO dipendente 

dell’ADSP Mar Ionio inquadrata con il profilo IV livello CCNL Lavoratori Porti, tenuto conto dei 

requisiti di professionalità ed esperienza lavorativa dal medesimo candidato posseduti; 
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PRESO ATTO del provvedimento per l’attivazione del comando del dipendente rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza con atto prot. 11448 del 24 agosto 2022 e successiva Delibera n. 

268 del 03.10.2022 del Presidente dell’Adsp Mar Ionio; 

PRESO ATTO altresì della nota prot. 13419 del 3.10.2022 con cui l’Adsp Mar Ionio ha richiesto allo 

scrivente Commissario straordinario il rimborso di euro 2.531,11 quale trattamento fondamentale 

maturato e corrisposto all’ing. Nicola GELAO per il mese di settembre 2022; 

VISTA la nota prot. 21730 del 13.10.2022 a firma del Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, notificata a mezzo pec alle amministrazioni di provenienza del personale comandato, con la 

quale è stato comunicato che il trattamento accessorio da corrispondere al suddetto personale è quello 

previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le tabelle allegate al citato 

provvedimento riferite a ciascun profilo corrispondente al comparto PCM; 

PRESO ATTO che nel caso dell’ing. Nicola GELAO, il suo inquadramento contrattuale IV livello 

CCNL Porti (B1, EPNE) vada comparato, giusta DPCM 26 giugno 2015, con quella della 

corrispondente categoria B-F4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri applicandosi in tal senso il 

correlato trattamento accessorio secondo tabelle (salvo modifiche) inviata dall’Agenzia per la Coesione 

territoriale con la predetta nota, pari ad euro 1.278,99 mensili (da sommare al trattamento 

fondamentale) a titolo di Indennità di Presidenza (art. 85 CCNL 17/5/2004 e ss.mm.ii.), indennità 

dell’utilizzo flessibile della professionalità (art. 15 CCNI 2006-2009 e ss.mm.ii), indennità di Specificità 

organizzativa (art. 18 del CCNI 2006-2009 e ss.mm.ii.); 

VISTO che l’ing. Nicola GELAO ha dichiarato la propria adesione alla fascia massima dell’indennità di 

specificità organizzativa ex art. 18 del CCNI della Presidente del Consiglio dei Ministri con decorrenza 

1 settembre 2022; 

RITENUTO che la spesa presunta per il periodo dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 a titolo di 

oneri stipendiali e contributivi relativi al comando previsto con il presente provvedimento è pari a 

complessivi € 50.000,00, salvo conguagli o variazioni all’esito di variazioni contrattuali; 

DECRETA 

 

- di acquisire in comando temporaneo presso la struttura di supporto a questo Commissario 

Straordinario di Governo l’ing. Nicola GELAO, dipendente dell’ADSP Mar Ionio, inquadrato con 

profilo professionale IV livello CCNL Porti con decorrenza dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 

con facoltà di interrompere anticipatamente il comando, per mutate esigenze organizzative e funzionali, 
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attraverso l’invio di una comunicazione con un preavviso di almeno 30 giorni, nonché di comunicare 

entro il predetto termine finale l’eventuale proroga del comando. 

- di dare atto che il trattamento economico, fondamentale e accessorio, è disciplinato ai sensi dell’art. 9, 

comma 5-ter, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n.303 e verrà determinato in applicazione delle norme di legge 

e contrattuali di riferimento, trovando applicazione per la parte accessoria le disposizioni di cui al 

vigente CCNL integrativo relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in 

particolare: indennità di Presidenza ex art. 5 del CCNL 2004-2005 e ss.mm.ii., indennità dell’utilizzo 

flessibile della professionalità ex art. 15 CCNL 2006-2009 e ss.mm.ii., ed indennità di Specificità 

Organizzativa ex art. 18 del CCNL 2006-2009 e ss.mm.ii., salvo conguagli o variazioni contrattuali che 

saranno preventivamente comunicate; 

- di dare atto che, in conformità alle intese raggiunte, ogni onere finanziario derivante e conseguente 

all'acquisizione in oggetto, sia per quanto attiene le competenze fisse e variabili spettanti al dipendente 

che per gli oneri riflessi di competenza del datore di lavoro, sarà a carico dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale che rimborserà, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 co. 7-quater del D.L. 

91/2017, quanto anticipato dall’amministrazione di provenienza, a titolo di competenze fisse e variabili 

spettanti al dipendente che per oneri riflessi di competenza del datore di lavoro, dietro presentazione di 

rendiconto attestante le spese sostenute. 

 

- la  spesa presunta per il periodo dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2023 a titolo di oneri stipendiali e 

contributivi relativi al comando previsto con il presente provvedimento è pari a complessivi € 

50.000,00, salvo conguagli o variazioni all’esito di variazioni contrattuali; 

 

- di trasmettere copia del presente atto all’AGER Puglia, per gli adempimenti di competenza; 

 - di trasmettere il presente decreto all’Agenzia per la Coesione Territoriale che, previa verifica della 

regolarità contabile ed amministrativa, provvederà alla copertura finanziaria fino al 30 giugno 2023, a 

valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020” dell’Agenzia per la Coesione Territorale nell’ambito del progetto “Zone 

economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale” avente CUP E11B21003180005 e 

successivamente a valere sulle risorse che il Ministero dell’Economia e delle Finanza trasferisce alla 

stessa Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi del citato art. 4, co.7-quater del D.L. 91/2017. 

 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, il presente decreto verrà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, in forma non integrale qualora contenga dati 

personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di 

trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza). 
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Bari, 14 ottobre 2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

( ing. Manlio Guadagnuolo )  
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