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-, 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il 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; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 4 agosto 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° ottobre 2012, recante norme 

sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare 

l'articolo 21, relativo al Dipartimento della protezione civile; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, recante criteri e 

modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, triennio 2021/2023; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 

gennaio 2021, concernente il conferimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'Ing. Luigi Emilio MANDRACCHIA, dirigente di seconda 

fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'incarico dirigenziale 

di livello non generale di coordinatore del Servizio per il coordinamento dei processi di ripristino e 

di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o di origine vulcanica, nell'ambito dell'Ufficio 

per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-emergenza del Dipartimento 

"Casa Italia", di durata triennale a decorrere dal 14 gennaio 2021; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 

aprile 2021, recante la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile; 

VISTA la nota RUS-4863 7 dell' 11 novembre 2021, con la quale il Capo del Dipartimento 

della protezione civile, nel trasmettere il verbale della Commissione nominata con provvedimento n. 

3054 del 21 ottobre 2021 per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito 

della procedura di interpello, pubblicato 1'8 ottobre 2021, per l'attribuzione dell'incarico 

dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio di Segreteria del Capo del 

Dipartimento, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, ha comunicato di aver individuato 

l'Ing. Luigi Emilio MANDRACCHIA; 

• 



RISCONTRATA l'osservanza dei criteri generali per l'affidamento degli incarichi 

dirigenziali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla direttiva 

del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, nonché delle misure organizzative previste 

dal piano triennale per la prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012, come 

comunicato con nota DIP-49718 del 23 novembre 2021; 

VISTO il curriculum vitae dell'Ing. Luigi Emilio MANDRACCHIA; 

RITENUTO, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle 

capacità professionali possedute, nonché alle esperienze maturate, di conferire all'Ing. Luigi Emilio 

MANDRACCHIA l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio di 

Segreteria del Capo del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della 

protezione civile, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l'accordo del 2 dicembre 2021 sottoscritto dall'Ing. Luigi Emilio MANDRACCHIA 

per la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro del 19 gennaio 2021, accessivo al 

richiamato decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 gennaio 

2021; 

CONSIDERATO che, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obiettivi devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni 

degli atti di indirizzo adottati dagli organi di vertice e alle eventuali modifiche che intervengano nel 

corso dell'incarico; 

CONSIDERATO che il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con 

contratto individuale sottoscritto dall'Ing. Luigi Emilio MANDRACCHIA, in conformità a quanto 

previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del 

Consiglio dei ministri - sottoscritto in data 4 agosto 201 O; 

DECRETA 

Articolo 1 

( Oggetto dell'incarico) 

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'Ing. 

Luigi Emilio MANDRACCHIA, dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, è conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale di 

coordinatore del Servizio di Segreteria del Capo del Dipartimento, alle dirette dipendenze del 

Capo del Dipartimento della protezione civile. 

2. Contestualmente l'Ing. Luigi Emilio MANDRACCHIA cessa dall'incarico dirigenziale 

conferitogli con il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 

gennaio 2021, citato nelle premesse. 

Articolo 2 

( Obiettivi connessi ali' incarico) 

1. Nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1 l'Ing. Luigi Emilio 

MANDRACCHIA dovrà coordinare: 

- le attività concernenti le relazioni istituzionali del Capo del Dipartimento; 



- la gestione documentale del Dipartimento e la relativa elaborazione di modelli organizzativi e 

procedure; 

- la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività tecnico-operative di supporto 

all'attività istituzionale del Capo del Dipartimento, anche attraverso l'acquisizione degli 

elementi prodotti dagli Uffici e dai Servizi utili all'elaborazione coordinata di documenti e 

rapporti; 

- il supporto alle attività del Comitato paritetico Stato - Regioni - Enti locali e degli altri 

organismi di confronto e collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti territoriali, per i temi di 

protezione civile; 

- le attività del punto di controllo NATO-UE/S. 

Articolo 3 

(Incarichi aggiuntivi) 

1. L'Ing. Luigi Emilio MANDRACCHIA dovrà, altresì, attendere agli altri eventuali 

incarichi già conferiti o che saranno conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, 

in ragione dell'ufficio o comunque in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate 

ai sensi della normativa vigente. 

Articolo 4 

(Durata dell'incarico) 

1. L'incarico di cui all'articolo 1 è conferito per tre anni a decorrere dal 1 ° gennaio 2022. 

Articolo 5 

(Trattamento economico) 

1. li trattamento economico, da corrispondere all'lng. Luigi Emilio MANDRACCHIA in 

relazione all'incarico, sarà definito con contratto individuale stipulato nel rispetto dei principi di cui 

all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

li presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo. 
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