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Decreto n. 6 del 20 febbraio 2023 
 
 
OGGETTO: Comando temporaneo della dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti dott.ssa Federica Ranalli per la struttura di supporto al Commissario straordinario (art. 
4 D.L. 91/2017 e ss.mm.ii.)  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

DELLA ZES ABRUZZO 
 

VISTO l’articolo 17 comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo 
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; 

VISTO l’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.303, recante “Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato 
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

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” e, in 
particolare, l’art. 4, comma 6-bis e comma 7-quater, così come novellati dall’art. 11, comma 1-ter del decreto 
legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2021 (reg.to dalla Corte dei 
Conti in data 01 ottobre 2021 al n.2494), con il quale il prof. Mauro Miccio è stato nominato Commissario 
straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) Regione Abruzzo; 

VISTA la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, registrata presso la Corte dei 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 6 settembre 
2019 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;  

VISTO che nell’ambito del Programma Complementare al Programma Operativo Nazionale 
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 
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a finanziamento il progetto “Zone Economiche Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale” 
avente CUP E11B21003180005; 

VISTO il decreto del Commissario straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) 
Abruzzo n. 2/2023 del 01.02.2023  pubblicato il 02.02.2023 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 e ss.mm.ii, per la selezione di personale non dirigenziale per la struttura di supporto al 
Commissario Straordinario; 

VISTO il decreto del Commissario straordinario del Governo della Zona Economica Speciale (ZES) 
Abruzzo n. 4/2023 del 20 febbraio 2023 con cui, è stato individuato quale soggetto qualificato la 
dipendente Dott.ssa Federica Ranalli, dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (Sede 
Coordinata di L’Aquila), appartenente all’Area III, posizione economica F1, Profilo Professionale: 
Funzionario Amministrativo-Contabile, tenuto conto dei requisiti di professionalità ed esperienza 
lavorativa dal medesimo candidato posseduti; 

VISTO l’art. 4 comma 6-bis del D.L. n. 91/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303 (sul reclutamento del personale 
da parte del Commissario di Governo); 

VISTO l’art.  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

PRESO ATTO della assenza dei motivi ostativi al Comando, come già desumibile dalla domanda di 
candidatura presentata dalla dipendente nel corso della procedura per interpello indetta del Commissario 
di Governo (la dipendente non risulta essere né in condizione di part-time, né in periodo di prova); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, applicabile 
agli interpelli del Commissario di Governo, secondo cui " le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad 
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta",  il comando ha carattere 
obbligatorio, non prevedendosi il rilascio di nulla osta da parte dell'Amministrazione di provenienza; 

CONSIDERATO che, in virtù della normativa speciale richiamata al punto precedente, 
l'Amministrazione di provenienza è tenuta ad adottare il relativo provvedimento entro il termine di gg. 
15, applicandosi in difetto il silenzio-assenso; 

DECRETA 

- di approvare il comando temporaneo presso la struttura di supporto al Commissario Straordinario di 
Governo della ZES Abruzzo, a tempo pieno, della Dott.ssa Federica Ranalli (nata a Pescara il 
09.04.1990) dipendente della dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
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Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (Sede Coordinata di L’Aquila), 
appartenente all’Area III, posizione economica F1, Profilo Professionale: Funzionario Amministrativo-
Contabile, per il periodo di anni uno, eventualmente rinnovabile; 
Per mutate esigenze organizzative e funzionali, l’amministrazione di destinazione si riserva la facoltà di 
interrompere anticipatamente il comando, 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. 
La sede di lavoro sarà presso gli uffici della struttura commissariale in Pescara, Via Conte di Ruvo n. 22-
24 ovvero presso l’ufficio ZES presso la sede ARAP Abruzzo in Villanova di Cepagatti (PE) Via 
Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale; 
 
- 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 del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in 
particolare: indennità di Presidenza ex art. 85 del CCNL 2004-2005 e ss.mm.ii., indennità dell’utilizzo 
flessibile della professionalità ex art. 15 CCNI 2006-2009 e ss.mm.ii. ed indennità di Specificità 
Organizzativa ex art. 18 del CCNI 2006-2009 e ss.mm.ii. e che peranto la retribuzione sarà così strutturata: 
• trattamento economico fondamentale determinato dall’attuale contratto con l’Ente di 

provenienza, 
oltre alle seguenti specifiche indennità accessorie: 
• indennità di Presidenza ex art. 85 del CCNL 2004-2005 e ss.mm.ii.; 
• indennità dell’utilizzo flessibile della professionalità ex art. 15 CCNI 2006-2009 e ss.mm.ii.; 
• indennità di Specificità Organizzativa ex art. 18 del CCNI 2006-2009 e ss.mm.ii..; 

 
- di approvare lo schema di convenzione tra il Commissario straordinario del Governo ed il dipendente 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (Sede Coordinata di L’Aquila), finalizzata ad determinare le specifiche 
modalità operative inerenti il computo e l'erogazione delle competenze spettanti al dipendente;  
 
- di trasmettere il presente Decreto commissariale di approvazione del comando all' Amministrazione 
di provenienza del dipendente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna (Sede Coordinata di 
L’Aquila)), invitandola ad adottare l'obbligatorio decreto di comando entro 15 giorni ed avvertendola che, 
in caso di inerzia, il comando si riterrà tacitamente assentito; 
 
- di trasmettere altresì all'Amministrazione di provenienza lo schema di convenzione tra il Commissario 
straordinario del Governo ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato 
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Interregionale per le Opere Pubbliche, invitandola a restituirla firmata digitalmente, con evenutali 
modifiche previamente concertate, per la sottoscrizione da parte di questo Commissario e i successivi 
adempimenti; 
 
- di richiedere all' Amministrazione di provenienza del dipendente (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) di comunicare alla struttura 
commissariale, entro il termine di giorni 15, l'eventuale sussistenza a carico del dipendente sussistano 
procedimenti disciplinari e/o procedimenti penali pendenti o definitivi, e/o procedimenti per 
responsabilità amministrativo-contabile e/o altri contenziosi e/o cause di servizio, nonchè a comunicare 
le competenze al medesimo spettanti ed il numero di giorni di ferie e di ore di permesso già usufruiti nel 
corso del corrente anno; 
 
- di trasmettere, al dipendente destinatario del comando (Dott.ssa Federica Ranalli), per il tramite ed a 
cura dell'Amministrazione di provenienza, l’allegata dichiarazione dei dati personali che, dovrà essere 
restituita allo scrivente Commissario entro il termine di giorni 15, debitamente compilata e sottoscritta 
dal dipendente;  
 
- di stabilire, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,  che il presente decreto verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale della  ZES Abruzzo, nonché 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). 
 
 
 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
ZES ABRUZZO 
(Mauro Miccio) 
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