IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PER LA RICOSTRUZIONE DEL
VIADOTTO POLCEVERA DELL’AUTOSTRADA A10
(D.P.C.M. 4 ottobre 2018)

Prot. n. D/2019/4
del 28/01/2019

DECRETO N. 4

al Commissario Straordinario
per la Ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, dei referenti in ambito di
prevenzione della corruzione e dei tentativi di infiltrazione criminale.
Oggetto: Individuazione, all’interno della struttura di supporto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

- visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16
novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze”;
- visti i DPCM del 4 ottobre 2018 (annotati dal Segretariato Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai nn. 3008 e 3009 del 5 ottobre 2018), ad oggetto
rispettivamente “Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la
ricostruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018” e
“Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario
per la ricostruzione ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 settembre 2018,
n. 109”;
- visto il proprio decreto n. 10 del 29.11.2018, con cui è stato affidato al dottor
Michele di Lecce incarico di collaborazione a supporto, in particolare, delle attività previste
dall’articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 109/2018;
- visto il Protocollo di Collaborazione per la Ricostruzione del viadotto Polcevera
sottoscritto con il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 5.12.2018;
- visto il Protocollo d’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale
sottoscritto con il Prefetto di Genova in data 17.1.2019;
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- considerato necessario, onde assicurare il rispetto degli impegni assunti con la
sottoscrizione dei citati Protocolli, individuare all’interno della struttura di supporto dei
referenti in ambito di prevenzione rispettivamente della corruzione e dei tentativi di
infiltrazione criminale;
- ritenuto che tali referenti, con il coordinamento del dott. Michele di Lecce,
esercitino una funzione di collegamento con le Amministrazioni di rispettivo riferimento e
siano delegati a curare le attività previste dai Protocolli sopra indicati;
- ritenuto conseguentemente di individuare, in considerazione della tipologia di
professionalità posseduta e dei ruoli coperti all’interno della struttura di supporto, la
dottoressa Cinzia Laura Vigneri quale referente principale per l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e il dottor Andrea de Napoli quale referente principale per la Prefettura di
Genova;
DECRETA
richiamato integralmente quanto in premesse:
1) di individuare quali referenti principali:
a.

per l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la dottoressa Cinzia Laura Vigneri;

b. per la Prefettura di Genova, il dottor Andrea De Napoli;
2) di prevedere che la dottoressa Cinzia Laura Vigneri e il dottor Andrea de Napoli, con
il coordinamento del dott. Michele di Lecce, esercitino la funzione di collegamento
con le Amministrazioni di rispettivo riferimento e siano delegati a curare le attività
previste dal Protocollo di Collaborazione per la Ricostruzione del viadotto Polcevera e
dal Protocollo d’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale;
3) di rendere noto il presente provvedimento agli interessati, di inviarlo all’Autorità
Nazionale Anticorruzione e alla Prefettura di Genova e di disporne la pubblicazione
sul sito web del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario
(dott. Marco Bucci)
documento firmato digitalmente
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