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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 luglio 2013
Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione
civile
relative
all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio
delle provincie di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 108).
(13A06532)

(GU n.181 del 3-8-2013)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013,
con la quale e' stato dichiarato, fino al novantesimo giorno
decorrente dalla pubblicazione del medesimo provvedimento sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, lo stato d'emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il
territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e sono stati
definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
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n. 102 del 5 luglio 2013, recante "Primi interventi urgenti di
protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno
2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa
Carrara";
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 della sopra citata
ordinanza del Capo del Dipartimento n. 102/2013, che demanda ad un
successivo provvedimento
la
determinazione
del
compenso
da
riconoscere al Commissario delegato;
Ravvisata inoltre la necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alla sopra menzionata ordinanza di protezione civile n.
102/2013, al fine di consentire il rapido espletamento di tutte le
iniziative finalizzate al ritorno nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Dispone:
Art. 1
1. Al prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013, per lo svolgimento delle
attivita' previste nel medesimo provvedimento, e' riconosciuto un
compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento
al momento della nomina.
2. Al comma 4 dell'art. 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 102/2013, dopo le parole "si avvale del
personale" sono aggiunte le seguenti "e delle strutture".
3.
La
regione
Toscana
assicura
il
supporto
logistico,
amministrativo e contabile necessario al Commissario delegato per
l'espletamento delle sue funzioni, con oneri a carico del bilancio
della medesima regione.
Art. 2
1. In ragione del grave
disagio
socio-economico
derivante
dall'evento sismico che ha colpito i soggetti residenti nei comuni
delle provincie di Lucca e Massa Carrara, individuati dal Commissario
delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile n. 102/2013, detto evento
costituisce causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali,
in relazione alla possibilita' di rinegoziazione dei mutui contratti
dalla popolazione con gli istituti di credito e bancari. In ogni caso
rimangono sospese fino al 9 ottobre 2013 le rate in scadenza entro la
predetta data.
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Art. 3
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 102/2013, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente comma "2-bis. Al personale dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle
predette
attivita', e' riconosciuta una indennita' mensile, pari al 20% della
retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai
rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga al principio
di omnicomprensivita' di cui all'art. 24 del medesimo decreto
legislativo n. 165/2001".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2013
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
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