
 
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 
DIPARTIMENTO CASA ITALIA 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Norme generali sull’ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei ministri” ai sensi dell’art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni, nonché il comma 6 bis del 

medesimo decreto legislativo in base al quale le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la 

disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente 

l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che all’articolo 12-bis ha istituito il 

Dipartimento Casa Italia per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo 

connesse al progetto “Casa Italia”, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 

marzo 2020; 

 

VISTO il decreto del Segretario Generale del 1 agosto 2017 recante l’organizzazione interna del Dipartimento Casa Italia; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale è stato conferito al Pres. 

Roberto Chieppa l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale l’Ing. Fabrizio Curcio è stato 

nominato Capo del Dipartimento Casa Italia; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;  
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato 

con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e modificato con 

decisione di esecuzione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018; 

VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con decisione della 

Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e successive modifiche C(2016) 7282 final del 10 

novembre 2016, C(2018) 5196 del 18 luglio 2018 e C(2018) 7639 final del 13.11.2018, la cui Autorità di Gestione, ai 

sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;  

VISTA la Convenzione del 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica è stato 

designato, ai sensi dell’articolo 123, comma 6, Regolamento n. 1303/2013, quale Organismo Intermedio per lo 

svolgimento di determinati compiti dell’Autorità di Gestione; 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 5 luglio 2019, e registrata dalla Corte dei Conti in data 23 settembre 2019, n. 

1865, tra il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo intermedio, e il Dipartimento Casa Italia, in 

qualità di Amministrazione beneficiaria per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

progetto “Portale Nazionale delle Classificazioni sismiche (PNCS)”- CUP J51D19000000006; 

VISTO il Manuale di Istruzioni per il Beneficiario, vers. 1.8 del 18 novembre 2019, adottato dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale per la gestione delle operazioni da parte dei Beneficiari del Programma Operativo Nazionale “Governance e 

Capacità Istituzionale” 2014-2020; 

VISTO il Regolamento n.107 per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, adottato dall’Agenzia della Coesione 

Territoriale con decreto dell’8 giugno 2018, che sostituisce il precedente Disciplinare n. 20/2015 del 12 giugno 2015; 

VISTA la propria determina prot. n. 172 del 29 gennaio 2020, con la quale ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è stato determinato di avviare una procedura di avviso pubblico per l’acquisizione di 

cinque esperti esterni per l’espletamento delle attività del progetto PNCS; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 30 gennaio 2020 sul sito del Governo - Sezione Amministrazione Trasparente – con 

notizia sul sito del Dipartimento Casa Italia, relativo all’avvio della procedura per la selezione di cinque risorse esterne, 

in possesso della necessaria e comprovata specializzazione, che forniscano supporto per la realizzazione delle attività 

previste dal sopracitato progetto; 

VISTA la propria determina prot. n. 265 del 12 febbraio 2020, con la quale il termine di presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione di cui al predetto Avviso è stato prorogato alle ore 14:00 del 19 febbraio 2020; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del suddetto Avviso prevede che la verifica circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione e di ammissibilità e la valutazione dei candidati è effettuata da apposita Commissione, nominata dal Capo 

di Dipartimento Casa Italia, composta da tre membri, un Presidente scelto tra dirigenti della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e due Commissari, coadiuvati da una Segreteria, scelti tra i dirigenti e il personale in servizio presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri; 

VISTA la propria determina DCI prot. n. 380 del 20 febbraio 2020 con la quale è stata nominata la Commissione per la 

verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità, e la valutazione dei candidati che hanno presentato validamente 

la domanda alla procedura di selezione, composta dai seguenti membri: 

- Cons. Raffaele Michele De Cicco (Presidente); 

- Ing. Marco Lusini (membro esperto); 

- Dott. Gianluca Garro (membro esperto), 

e le funzioni di segreteria sono state demandate alla Dott.ssa Marida Falbo; 

PRESO ATTO del motivato sopravvenuto impedimento dell’Ing. Marco Lusini,  quale membro esperto della suddetta 

Commissione, a presenziare alle operazioni della stessa; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione, al fine di garantire 

l’espletamento della procedura di selezione;  



RILEVATO di avere richiesto al Capo del Dipartimento per i Servizi Strumentali della Presidenza del Consiglio dei 

ministri di accertare la disponibilità, tra il personale del Dipartimento stesso, di un dipendente con la necessaria 

competenza tecnico-professionale a ricoprire l’incarico di componente della Commissione di cui trattasi; 

PRESO ATTO che il Capo del Dipartimento per i Servizi Strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha 

comunicato la disponibilità dell’Ing. Antonio Petrosino ad assumere l’incarico di componente della Commissione in 

parola, in sostituzione dell’Ing. Marco Lusini;  

PRESO ATTO dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo, 1 e 10 aprile 2020, recanti 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), e del decreto legge 25 marzo 2020, n.19; 

RITENUTO opportuno, pertanto, alla luce della situazione emergenziale in corso, onde evitare per quanto possibile, 

blocchi o sospensioni, o comunque ulteriori ritardi nei lavori della Commissione di valutazione, procedere alla nomina di 

due componenti supplenti in caso di impedimento dei membri effettivi designati; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di integrare la Segreteria della suddetta Commissione con un ulteriore componente 

effettivo;  

VERIFICATA la disponibilità della Dott.ssa Annaclaudia Castiello e del Dott. Andrea de Natale Sifola Galiani a 

ricoprire l’incarico di membri supplenti, e del Dott. Jacopo De Paolis a far parte della Segreteria della Commissione in 

parola; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto non sono previsti compensi da 

corrispondere ai membri della Commissione e della Segreteria;  

RICONOSCIUTO che i componenti della Commissione e della Segreteria in parola devono sottoscrivere apposita 

dichiarazione, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti l’insussistenza delle cause di incompatibilità e 

astensione previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, decadendo in caso contrario dalla nomina; 

DETERMINA 

Articolo unico 

Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

Di nominare l’Ing. Antonio Petrosino quale membro esperto effettivo della Commissione di valutazione in sostituzione 

dell’Ing. Marco Lusini. 

Di nominare la Dott.ssa Annaclaudia Castiello e il Dott. Andrea de Natale Sifola Galiani membri supplenti della 

Commissione de qua. 

Di incaricare il Dott. Jacopo De Paolis per le funzioni di Segreteria, da affiancare alla Dott.ssa Marida Falbo.  

Di dare atto che la Commissione di valutazione della procedura di selezione per il conferimento di 5 incarichi di lavoro 

autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “PNCS” - 

CUP J51D19000000006, precedentemente nominata con determina DCI prot. n. 380 del 20 febbraio 2020, risulta 

modificata come di seguito riportato:   

- Cons. Raffaele Michele De Cicco  Presidente 

Dirigente di I fascia, Consigliere della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia; 

- Ing. Antonio Petrosino                   Membro esperto effettivo 

             Funzionario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i servizi strumentali; 

- Dott. Gianluca Garro    Membro esperto effettivo 

               Funzionario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Casa Italia; 

i membri supplenti esperti sono la Dott.ssa Annaclaudia Castiello, funzionario dei ruoli presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri- Dipartimento Casa Italia e il Dott. Andrea de Natale Sifola Galiani, funzionario presso il 

medesimo Dipartimento; 



e le funzioni di Segretaria della Commissione sono demandate alla Dott.ssa Marida Falbo e al Dott. Jacopo De Paolis, 

entrambi funzionari dei ruoli presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Casa Italia. 

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Governo – Sezione Amministrazione 

Trasparente - gare e contratti: progetti finanziati con fondi europei. 

    Il Capo del Dipartimento 

                                                                                                                                                     Ing. Fabrizio Curcio 
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