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DECRETO N. 8 DEL 20 SETTEMBRE 2021 

 

Oggetto: Determinazione del compenso da corrispondere agli esperti componenti della Struttura di supporto 

 

VISTO l’art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con legge 5.6.2020, n. 40, che, 

al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-

19 nel territorio nazionale, ha previsto – con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa 

con il presidente della Regione Siciliana – la nomina di un Commissario straordinario per la 

progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; 

VISTO il DPCM del 22.09.2020, notificato in data 15.10.2020, con il quale la dottoressa Giuseppa 

Scaduto - che in atto ricopre l’incarico di Prefetto di Siracusa - è stata nominata Commissario 

Straordinario in attuazione del predetto art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, a titolo 

gratuito e per un anno a decorrere dal 22 settembre 2020, prorogabile per un solo anno; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della Legge n. 178 del 30.12.2020, a norma del quale all’art. 42-bis del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è 

stato aggiunto il comma 5-bis, secondo cui “Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario 

straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque 

unità di personale, di cui un’unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale 

non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e 

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato 

contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, 

scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata 

esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso 

è definito con provvedimento del Commissario straordinario e comunque non è superiore ad euro 

48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, 

dell'incarico del Commissario straordinario. Il personale pubblico della struttura commissariale è 

collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di 

comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il 

trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso 

delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente 

dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. 

Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico 

sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di 

documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede il 



 
Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione  

del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa 

Ex D.P.C.M. 22.09.2020 

 

2 

 

Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità 

speciale secondo quanto previsto dal comma 4”; 

VISTO il DPCM 7 aprile 2021, notificato in data 12 maggio 2021, con il quale è stata costituita la 

struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per la progettazione 

e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa; 

VISTO il conseguenziale decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 18 agosto 2021, con cui 

sono stati nominati, a far data dal 7 aprile 2021, i componenti della Struttura di supporto, precisandosi, 

altresì, che “La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell’eventuale proroga, 

dell’incarico del Commissario straordinario”; 

VISTI, in particolare, l’art. 1 del suddetto decreto commissariale, con il quale, nell’ambito della 

Struttura di supporto, l’Avvocato dello Stato Giuseppe Zito è stato nominato quale consulente esperto 

in materia giuridica, nonché il seguente art. 2, comma 2, secondo cui “Il compenso da corrispondere 

agli esperti sarà determinato con separato provvedimento entro il limite massimo di euro 48.000 

lordi annui” ed il successivo art. 3, secondo cui “Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal 

funzionamento della Struttura di supporto di cui al presente decreto provvede il Commissario 

straordinario, nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale, secondo 

quanto previsto dall’art. 42-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”; 

VISTI l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata dall’Avvocatura generale dello Stato 

(nota n. 64910-29/01/2021-P-aoorm), nonché il curriculum professionale dell’Avvocato dello Stato 

Giuseppe Zito, dal quale si evince il possesso della specifica ed elevata qualificazione ed esperienza 

richieste per lo svolgimento dell’incarico di consulente esperto in materia giuridica nell’ambito della 

Struttura di supporto; 

RITENUTO di determinare, per il suddetto incarico, il compenso da corrispondere all’Avvocato 

dello Stato Giuseppe Zito nell’importo annuo lordo di euro 48.000,00 (quarantottomila/00), da 

corrispondere in rate bimestrali posticipate;     

 

DECRETA 

 

1. Il compenso da corrispondere all’Avvocato dello Stato Giuseppe Zito per l’incarico di 

consulente esperto in materia giuridica nell’ambito della Struttura di supporto del 

Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione del Nuovo Complesso 

Ospedaliero della Città di Siracusa di cui all’art. 42-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 23, è determinato nell’importo annuo lordo di euro 48.000,00 

(quarantottomila/00), da corrispondere in rate bimestrali posticipate.  

2. Ai fini dell’assolvimento dell’incarico, l’Avvocato dello Stato Giuseppe Zito è tenuto a fornire 

assistenza, collaborazione e supporto in materia giuridica al Commissario Straordinario a sua 
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richiesta e per tutti i compiti, le attività e le funzioni attribuiti a quest’ultimo. Semestralmente 

verrà presentata sintetica relazione scritta in ordine all’attività espletata. 

3. Le relative spese graveranno sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario 

ai sensi dell’art. 42-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al pari delle spese di 

missione sostenute e documentate, giusta previsione di cui all’art. 1, comma 502, della Legge 

n. 178 del 30.12.2020. 

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito 

internet istituzionale della Struttura Commissariale, per ogni effetto di legge. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                Prefetto di Siracusa  

                     (G. Scaduto) 
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