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d.P.C.vl. d1·129110"'"'""" 20lr• (Jlr"1. <:.d.<. 11. :1•11n1 dd IS di .... mhn· 2016). 
_l)ott. T~ra11cesco _Alì. d1rìge11ff• di :-'t'("OIHla l"<1scia. ria11rih111.iout' i1u·ari•·o diriµ:en:tiale dl 

li'\t~llo g'·ucralc di con:-:11ff•11za. :--.ltulto •' r11·1•rf·t1 t1i'll"a111hii-tl del l)iparli1nento della 
Bagio11Pri:1 (;P1H'r<ilc d1·1lo ~lalo. ;11 :--:•·11:-:1 cl1·lrarl. l'J. ("0111111Ì I t" IO dcl dPcn·lo l•·gislali\o 

:rn marzo 2001. n. IC.S. 

----------- --------------- ----------------------------------~ 
OSSERVAZIO'llJ DELLTFFICIO DI CO'ITROLLO 

~------------ ---------------------------~ 

<:011 il provvcdi1111·1ilo :ndi,·ato Hl o~.q2.t•il·1. i\ :-:1:110 riallriliuilo al tlotl. f<'ranc•·seo A.lì. 
dirige.11"' di ~1·1·011tla L1~,,·1.;1. l'iueari1 o dir.µ,1·11z1.;dc d1 li\1•llo !l·c:u·rali· dl consult-•11za. ~t1ulio 

i· ricert'a nt'lrarnhj10 1Ì•'I l>iparti1111-·11lo dt·lla IL1;_!.:!011t·ria (;t·1u_·r.:di· dt·llo ~lalo. per 1n1 

I rìt•nnio. 

Il ricor~o a dirigt·1111 di :-.t•corula fas•·ia. IH'I' Lt t·o111·rf11ra di po:--.izioui dirigenziali di pr1n1a. 

citl oggi d4'sla pcrplt·:--.:--.ilù. \i:--.la l't·:--.igni1;1 d"i 1 10~1i di f'1111zio1u~ di li\ello g••11ti:ralt· aueora 

disponihili che. alltial1114·11li·. 1101t :-;nno ·ndTi··i··11!1; g;1ra11tin· la collo('a:t.:io1H' dci dirigenti 

gt•nerali i11 con1a1Hlo. 1'11ori rnolo t' in a:-:p1·ll;1!-1\a 111 i·aso di rif'nlro a111icipalo. eon~idc1·ato 

rii~ allo f".tato ri:..:ult<JPfl COjH'l'lt· :)(1 1·0:--.izir,ni diri~t-;1;1.iali di prirna faseia su una do1azio11e 

or~anica di !)9 unii ;'i. 

I .. e stcsst• C" riti ci tà :-: fl'I o "I a I 1· t•:--. prr'::-.·.1•. dal I) i I 1 a r I i 1nt• 11 t o d(' Il a Fu J1Jr,io11c P11 h h li(:a co11 nota 

IL 65<118 del 12 dif·~·1uhn· 20 I (i. I ra~t1H's:--:<1 ;1110 :-:!·ri\ 1·111 e l 1 lficio. 11t·lla quaJe. prrah ro. :--.i 

rapprcsenla chi'. 11r·IJ'a1rihi10 dr! 1·onlingl'llh' dcr dinµ1·111i di pri1na fascia . .5 ri~ulta110 in 

aspettati\ a. 2 in po~-.izio11c di funri r11oln. ! in posiziPtH' di co111ando. t' l ricoprf• l"i11carico 

di Vicef'.apo di (;,i1.:nc11) (il cui P"'''"'·di111!•t1fo. pt·ral1ro. 11011 ris11lla lrasnH~ssoa tp1esto 

Llfficio pt'ril •·onlrollo i1n·,•·11li\o di lt·;!·i11i111ir;'i). 
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se t~si~lt· l't'\-t'Ul11alitù di 1111 loro ri1·111ro ;1:ll·c1palo. 1·liian·111lo. i11tal1~aso~ t·o111c iulcnde 

•~ol1ocarJi. 
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1~~sere sup~·rion· a .'{ro !.:·inrni. 

'rrascorso dt•llo periodo la ~1·zio1H' poi rii d··1·idcrr ~1llo ;-;tal o degli a11j. f1·r1na n•:..;la11tlo la 
faeollà di 1:od1·sfa \n1n 1 inÌ:-"lrazìPnc' di ritira•'j" il pro\\1•dinH't1lo in ~t'dt· di a11lol11tela al 
fine(li porre JH'l 111ill;i il pro\\1•di1111·1110 .:!<':--·o. 
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DIPARTIMENTO DELl' AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ALLA CORTE DEI CONTI 

DFP 0003524 A-4.17.1.7.8 
del 19/01/2017 

lii Il lii 
15751323 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 
de/l'economia e delle finanze 

e, per conoscenza 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
• Dipartimento della funzione pubblica 

AL GABINETTO DEL MINISTRO 

ALL'UFFICIO CENTRALE OEL BILANCIO 

LDRO SEDI 

OGGETTO: Elementi di risposta ai rilievi formulati dalla Corte dei conti relative ai seguenti 

prowedimentl: 

- D.P.C.M. in data 29 novembre 2016 concernente la riattribuzione al dott. Francesco 

All dell'incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca presso il 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- D.P.C.M. in data 29 novembre 2016 concernente la riattribuzione al dott. Bruno 

Mangiatordi dell'incarico dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione 

VIII nell'ambito del Dipartimento del tesoro. 

1. Si fa riferimento ai rilievi n. 40256 e n. 40267 del 23 dicembre 2016 formulati da codesta 

Corte dei conti in relazione ai provvedimenti in oggetto indicati. 

In particolare, con i citati rilievi si invita questa Amministrazione "ad inviare un prospetto 

relativo oi dirigenti fuori ruolo e/o aspettativa con le relative scadenze e precisare, ove 
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possibile, se esiste l'eventualità di un foro rientro anticipato, chiedendo in tal caso, come 

intende collocarli". 

Tale richiesta trae origine dalla considerazione che "il ricorso o dirigenti seconda fascia, per 

lo copertura di posizioni dirigenziali di prima, ad oggi desto perplessità, visto /'esiguità dei 

posti di funzione di livello dirigenziale generale ancora disponibili che, attualmente, non 

sono sufficienti a garantire la collocazione dei dirigenti generali in comando, fuori ruolo e 

aspettativa in caso di rientro anticipato". A tal proposito codesta Corte richiama le criticità 

espresse dal Dipartimento della funzione pubblica che nell'inviare al controllo i 

provvedimenti in argomento ha fatto presente che "nell'ambito del contingente dei dirigenti 

di prima fascia, risultano 5 dirigenti in aspettativa, 2 in posizione di fuori ruolo, 1 in posizione 

di comando e 1 ricopre l'incarico di Vice Capo di Gabinetto". 

2. Al riguardo, sembra utile, preliminarmente, rappresentare ed aggiornare alla data odierna la 

situazione dei dirigenti generali, riportando nella tabella che segue la ripartizione tra le 

Strutture del Dicastero del dirigenti generali cosi come prevista dal d.P.C.M. 23 febbraio 

20131 n. 67 e, per ciascuna Struttura1 il numero dei dirigenti di ruolo presentf1 dei dirigenti di 

seconda fascia titolari di un incarico dirigenziale di prima fascia, nonché dei titolari di un 

incarico di prima fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

DIPARTIMENTO 

: DIRIGENTI Incarichi Incarichi 
DOTAZIONE : DIRIGENTI ; DI Il Fascia 

ex art. 19, ~ ex art 19, 
Totale 

ORGANICA : DI RUOLO : Uncaricati di presenti 
prima) CO- 5-bis. CO. 6 

Uffici di diretta collaborazione i 1: o 1 o o 1 

Tesoro 10. . . 3 3 o 3 9 . . 
-- .. ·--·······--··--'-----------·-······-··-·-······ . ' 

RGS 33; 15 16 o 1 32 
_,__. -- . ---·. -....... --- ---- .... -·. - _, __ .... -.... --.. __ , . . 
Finanze 8; s 2 o 1 8 

... -- ----- . _ _, __ ·-. ---·. -. -. -- _, . . 
DAG 6' 3 o 1 1 5 

······-' ............................. . 

"" SSEF, ora CSR 1 1 
--·········-··---···········i······--·····-·--:----

TOJALE! 59f 27 22 1 6 56 
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Si fa presente che la ripartizione numerica riportata nella tabella tiene conto degli incarichi 

oggetto di rilievo (dott. Alì, dott. Mangiatordi e dott. Castaldi), dell'applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, della 

conferma della d.ssa Maria Cannata nell'incarico di direttore Direzione Il del Dipartimento 

del tesoro (provvedimento da ultimo registrato da codesta Corte) e dell'attribuzione al dott. 

Giuseppe Maresca dell'incarico di Direttore della Direzione VI del Dipartimento del tesoro (è 

stata formalizzata al Dipartimento della funzione pubblica la proposta a firma del Signor 

Ministro). 

Si rappresenta, inoltre1 che il dott. Antimo Prosperi non è ricompreso nei numeri riportati in 

tabella in quanto a decorrere dal 29 novembre 2016 è cessato dai ruoli di questa 

Amministrazione ed è transitato in quelli della magistratura amministrativa a seguito della 

nomina a Consigliere di Stato avvenuta con d.P.R. 15 novembre 2016(allegato1). 

Quanto al provvedimento nomina del dott. Antimo Prosperi quale Vice Capo di Gabinetto, si 

fa presente che tale nomina è avvenuta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 3 luglio 

2003, n. 227, con decreto del 1' settembre 2016, vistato dal competente Ufficio centrale di 

bilancio del MEF, a decorrere dal 5 settembre 2016, fermo restando l'assolvimento 

dell'incarico allora in essere di Direttore della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro. 1110 

ottobre 2016 il dott. Prosperi è cessato dal predetto incarico di Direttore della Direzione VI e 

ha proseguito nell'incarico di Vice Capo di Gabinetto fino al 28 novembre 2016. 

Al riguardo, il competente Ufficio di Gabinetto ha valutato di non inviare alla Corte dei conti 

il decreto di nomina a Vice Capo di Gabinetto in quanto, in analogia a precedenti 

provvedimenti di analoga natura, ha ritenuto l'atto non soggetto al controllo preventivo di 

legittimità ai sensi di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 

1994, n. 20, non trattandosi di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali. 

3. In relazione alla specifica richiesta formulata da Codesta Corte, si riporta di seguito la 

situazione dei dirigenti in posizione di aspettativa, comando e fuori ruolo, con le relative 

scadenze: 
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DIRIGENTI COLLOCATI FUORI RUOLO 

termine 

B.E.R.S. Enzo QUATlROClOCCHE 24/02/2019 

CEB- Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa Carlo MONTICELU 31/10/2020 

DIRIGENTI IN COMANDO 

termine 

LNa.l.l. I Stefano TOMASINI 14/10/2017 

OIRIGEhTI IN ASPETIATIVA 

termine 

1.NaJ.L Giuseppe LUCIBELLO 15/02/202(} 

Atliintic Council Washington Andrea MONTANINO 31/10/2017 

Al riguardo, rispetto alla situazione comunicata dal Dipartimento della funzione pubblica alla 

quale i rilievi cui si fornisce riscontro fanno riferimento, si fa presente che il numero dei 

dirigenti in aspettativa a far data dal 1 • dicembre u.s. era di 4 unità (dott. lucibello, dott. 

Montanina, dott. Bini Smaghi e d.ssa Ceravolo) per effetto del collocamento a riposo 

intervenuto medio tempore della d.ssa Alessandra Sartore (allegato 2) e, a far data dal 1 • 

gennaio u.s., era di 3 unità a seguito delle dimissioni dal ruolo dei dirigenti generali dì 

questa Amministrazione formalizzate dal dott. Lorenzo Bini Smaghi con nota del 30 

dicembre 2016 (allegato 3). Si fa altresì presente che a far data dal 16 gennaio 2017 la d.ssa 

Silvana Ceravolo è in posizione di distacco quale Esperto END presso EIOPA e, pertanto, i 

dirigenti in aspettativa, ad oggi, sarebbero soltanto due. 

Si fa altresì presente che rispetto alla data di scadenza naturale delle posi2ioni di 

aspettativa, comando e fuori ruolo, questa Amministrazione non è a conoscen2a di possibili 

rientri anticipati; tuttavia, tenuto anche conto del quadro programmatico dei dirigenti 

generali che nei prossimi mesi saranno collocati a riposo (nel corso del 2017 il dott. Giovanni 
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D'Avanzo e la d.ssa Vinca Maria Sant'Elia e, a fine gennaio 2018, la d.ssa Maria Cannata), si 

assicura che sarà cura di questo Dicastero proseguire nella pianificazione del conferimento 

degli incarichi dirigenziali di livello generale in modo da tenere conto delle date di rientro 

previste, assicurando a tali dirigenti, anche nell'eventualità di un rientro anticipato, il 

conferimento di incarichi previsti e disponibili nella pianta organica, evitando in tal modo 

situazioni soprannumerarie. 

4. Posto quanto sopra, tenuto anche conto che non ci sono nel ruolo organico dirigenti di 

prima fascia privi di funzioni e che gli incarichi oggetto di rilievo costituiscono riattribtizione 

di incarichi a dirigenti di seconda fascia già titolari di incarichi di livello generale, si richiede 

che codesto Organo di controllo ammetta a visto e conseguente registrazione i 

prowedimentl in oggetto indicati. 

Si rimane disposizione per eventuali ulteriori supplementi istruttori, invio di 

documentazione e chiarimenti in ordine al contenuto della presente nota. 

Il Capo del Dipartimento 
Cons. luigi Ferrara 
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CORTE OE1 ccinl 

111111 H Il\\ liii\ ii\~\ i Ili\ li . 
~0355fl9-18/ l 1/ 2016-SCCLCi-PCr:J:PRE-~ 

VlSTO il Testo Unico delle ìeggi sul Cons.lglib di Siato, approvato con Regio 
Cecreto 26 giugno 192~. n. 1054, ~successive m:::.dificazicini: 

VISTA la legge 2 aprile 1979. n. 97: 

VISTA la legge 27apnle1982. n. 186 e successi•1e 1~odificaz1oni: 

VISTA ta legge 6 agosto 1984, n. 425; 

VISTA la legge 12 gennaLo ~ 99~. n..13: 

VISTA la legge 14 gennaEo ~994, r .. 20: 

VlSTA la iegge 21 luglio 2000. n. 205. 

VISTA la delibera del Consiglio -di Plesidenza della Giustizia /i.1nffiinistrati"a 

acottata nella seduta del 16 settembre 2016; 
VISTA la deliberazione de! ConsigLo dei Mlnisi.ri, adottata. su proposta del 

Presi~ente jel Consiglio dei Ministri. nella riuni:::ine del 9 novetEbre 201n; 

DECRETA 

Il dottore Antimo PROSPERI, Dirigente genere!e del Mm.istero dell'Economia e
delle Finanze, è nominato Consigliere d: S1ato. ai sensi dell'articolo 19, primo comma. n. 2; .. 

della legge 27 aprile 1982, n.186. 
Il trattamento economico spetta"l1e al predetto! rnagistra:o sara oe!erniinato cor. 

successivo prov·1edimento. 
H presente decreto sarà tras;nesso aHa Corte de-i conti per la registraz:one. 

Ca10 a 0 o l'vl r.1 ,. ·' ·n l \ , . I __ ~:, 

\.!00. (i7 



Roma. 

AL CAPO DEL 
bELL' AMMINISTRAZIONE 
PERSONALE E DEI SERVlZl 

Cons:. Luigi Ferrara 

DIPARTIMENTO 
GENERAlE, Dcl 

SEDE 

Oggetto: D.P.R_ 15 novembre 2016: nomina a Consigliere del Consiglio di Stato. ConYocazione al 

giuramento e assunzione in servizio. 

facendo seguito alla comunicazione effem1a1a a mezzo mail, si rappresenta che lo 

scrivente è stato convocato per il gion10 29 novembre 2016~ alle ore 13.00, per prestare giuramento 

in qualità di Consigliere del Consiglio dì Stato, con contestuale assunzione in servizio. 

Ciò premesso. lo scrivente manifesta, per quanto di competenza, la propria opzione per 

il passaggio nei ruoli della magistratura del Consiglio di Stato a decorrere dalla predetta data di 

assunzione in servizio. 
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Uscita·fVlinislero Economia zelOAG -XX SETT- Prot Ncm: 005673412016 dei 1310512016 

DIPARTIMErf'.'0 DELL'AMMTNISTRA2:0UE G:'"lERALt:, 
DEL PE~SONM.E:. 06 SERVIZl 

Dl~EZlONE DEL PERSOf~ALE 
UFRCIC rx 

Pec: dcp.dag@pecrnef.gov.it 
Prot. n. 
Allaccio al n. 
Codice 302 500 l/l 

Roma, li 

Ma Dott.ssa SARTORE Alessandra 
Via Portuense, 95/e 
00153 ROM A 
asartore@regione . la210. it 

OGGElTO: 0ott.ssa SARTORE Aless.andra, nata a castigfione del Lago (PG) il 22/12)1954 - Dirigente di 1,... 
fascia, del ruolo dei Dirigenti de! Ministero dell'Economia e aefle finanze - Risoluzione del rapporto dt 'avaro 
per dimissioni con efetto dal 1° dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 38 - 1° comma - le':t. b) del C.C.N.l.. 
del persora\e dirigenzia'e dell'Area i, sottoscritto il 21 aprile 2006. ~ 

/\J..J::!;oh o"- 'o 

Atfa Regione Lazio 
Assessorato al Bilar:.cio 
V1a- Rosa Raimoncii Gar~baldì, 7 
0011$ ROM A 
a$Sbilancio@regiane.lazio.it 

Al Dipartimento della Ragtonerìa Ge1erale 
dello Stato • Ufficio per il Ccordlnamento 
dei rapporti con il DAG 1n materia di 
Personale - rqs.risorse11nlane@pec.rnef.gov,it 

SEDE 

Ali' J.G.F. - Ufficio Hl 
SEDE 

Ali' Jff1c,o Centrale del Bilancio 
presso il Ministero dell'Economfa 
e delle Finanz.e 
Via Lucania, 2'9 
00187 ROM A 

A.Ha Olrezione per la razional•uaztone 
aegli immobili, degli acquisti, della 
logistiéa e gli affari generali 
· Ufficio I 
- Uff1c10 U 

Alla D.P. - Ufficio !li 
IV 
V 
VI: 
Vl!J 

;,,~ 0:~ r. ,,.,._ ~" . , ,.cii~ 
\'"'(~ -rJoiJ ~ 

-------~---·------~-------------·--·------~--------------·--·-·····-·------·------
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Si fa ~1ferimento a\\1stnnza \n data 19' aprile 2.016, colì \a quale \Q S.V. ha chiesto dì essere co"ocata a 
riposo, a decorrere dat 1° dicem~ per :a causa indicata in oggetto. 
Al riguardo si comunica"'éneè 1n kSCì predisposizione il re!atr..to prowedimento. 
Si seg,1ala che, in base alla circolare ~NPS n. 131/2012, la prese:itaziont delle istcnzF. per !a liquidazione 
delle presbzioni pensìonistiche e previdenziali :::ovrà awenire esclusivamente per via telematica attraverso 
il sito de!!'lNPS stesso

1 
e che eventuali domande presenrate in forma diversa 1on v~:ranno prese in 

consièerazione. 
Pertanto, la S.V. vorrà :::rowedere a compilare e trasmettere direttamente all'Ente: previdenziale, tramite li 
sito m.m.ìnp?.it. la demanda di liquidazione d!!I trattamento ç;ensionistico, previa acql1is1zione del Pin da 
richiedere con la. procedura indicata nel sito dell1NPS • sezioiìe Servizi online· :I PIN cnllne. 
Copìa della modulistica d1 cui sopra, munita del nurrero dì protocollo rilasciato dall'INPS <3!1'atto 
de;l'1nserimeritv, dovrà .essere tempestivame'.lte trasmessa allo scrivente Ufficio per gli ade:npirnenti di 

competenza. 
Si r'corda, che dll'atto deUa effettiva çesçazione dal servizio, la tessera personate di riconoscimento (Mco. 
AT}

1 
eventualmente in Vostro posses<;o, dovrà essere necessariamence variata. 

Si fa presente
1 

infine, che la S.V. medesima dovrà prowedere a :-estl~uire ai co1npetenti Uffici il badge e i 
buoni pasto non ancora maturati .al momento della cessaz!one. 
L3 Regione Lazio in indirizzo vorr3 comunicare gli e.;entuali emolum.enti accessori, pensionabili ai sens; 
dell'art. 2 - comma 9 - della legge 335/95 cornsposti alla Dott.ssa SARTORE dal 21 mano 2013 a 

tutt'oggi. 
Distinti Saluti. 

IL DIRIGENTE 
cario Smeriglio 



Lorenzo Bini Smagh.i 

Via GìuEeppe (•Jboni '2 
Roma 00!97 

Al Dipurt:menlo deU' A1nnlinistrazìa11e Generale 
E del P'.!rsonale - Direzione Personale 

:v1ìni:;tero de!J'Economin-: dc!te Finanze 
Via XX Settembre 97 

Roma UO '.&7 

Oggeno: Conclusione del pericdo di aspettat!va senza assegni 

ln rìtCdinento alla vostra leuera del 22 Dic:=rnbre 2016 (prat. 146709).. con la preser.te 

comunico a codes1a Amministrazione la mia intenzione di non richiedere u;i ulteriore periodo 

di aspcl-Uttiva e sottopongo pertanto le mie dimissioni dal ruolo di Dìrigente Generale èe! 

Tesoro, con decorfenza dal 1. Gennaio 20 r 7. 

Distinti saturi. 

Ro1na, 30 Dil'ctnbre 2016 -



CORTE DEI COl'"TI 

rFFlCIO DI (l}NTROLLO Sl:GLI ATI! DEL \IDIISTERO DELL'ECONOMIA E DEI.LE Fl:'>!A.~ZE 

Rilievo n. 10256 - 2:V12/2016 

e p.c. 

.\.Ila Pre::;itlen.za 1lel Consiglio dei ~Jinìstri 

fJip:irt.i1n~ntn della Funzione Pnhhhea 

Al ;\l_ini~tcr1> tlt!ll'e1~onon1ia e t1cll~ fiuauzt', 

crncio dì Gablnctt.o iJr-l "\iinistro 

Dipartin1etJ!1> d•!l 'l'esoro 

IJipartiinc>11 l.n <lt~ll· _·\nnnini:.;trazione (;cnt>rnle 

dcl Personall· e dl'i Servizi 

Cftieio c~nrrale dcl hi!an.._•io 

Con H presenti~ foglio .:ii trasn11•ttc l\Jsservazh111e fornuilau.i <lall'Cfficio di t~ontroHo iu 

n11~rito al provvedin1enlo entro indic:lt.o 5ottoposttJ al c1)11trollo di legitti111ità. 

Il Cnnsigli1~f(" d~lt>gato 

(Con::,. Cinzia Bari:::ano) 

jirrnat-0 digitalrnente 

I! JL.lgistrato ì~l.ruttore 
(Con&. Oriana Calahresi) 

Jinnulu Jiu;itahn!!lllf' 

Largo Don G. ).-!omsinì, 1.'A •){JJ95 Roma~\ Te!. 06 3S"i6 -1555 ! 06 3876 ·155--t ! fJX 06 3-376 4558 \ 
e-mail: M)n!rollo.lc::!i!lìmita.mrf!li:n>rteconti.lt 



OGGETTO 

r\.P.C.}L dcl ~9 noven1hn~ :!016 (prot. C.d.e. n. :390:32 <lel 1.$ dice1nlH'"" 20l6). 
Dotl. Bruuo \{an!!ialordi. diri~elltt' di ')1~cnuda t'a~t·ia. rial.1.ri.bu'.lione .JeU"incarico 
diril;:!:enziale di livello •_rf'n~rah~ di dìrrtton~ della l)fr1!zio11~ V flL ne!l"ouuhito d1•I 

·~ ~ 
Dipartini.~nt.o <Jel 1'e:joro 1.1i .'len~i delr art. l 9. con1ni;,1 l. del decreto leg1sl.ttivo :~O niarzo 

~Ili) L n. I 6ii. 

OSSERVAZIONI DELLTFFICIO DI CONTROLLO 

Cl)n il prov;'cdin1ento intlù.·ato iu oggetto. è :;tato 1~onfcrlto al dotL Bnu10 ~-Iangiatordi. 
Lhrigt~nLc di i:'Cl.'Otllla fast.~ia 1 un inC'<lrico diI;gf'!nzi.ale tli liYl?!ln generalt.1' di diretton~ della 
D\rezion~ Y-lll d1~l Dip•lrtin\l".nto d~·.l 'l'e~oto. per un trie-n1ùo. 
li ricorso a dirig1~nti di :<~eond:t f;i~cia. pt:-r la 1~npertura di po~izioni di6gl~n:r.i1tli di prlrna. 

ad oggi de:ita {JCrplessitii. vista l'eslguilà rl~i po~ti di funziont~ di livrllo g:t~ne1·ab~ <IILCOl'a 

dùsponibiJi eh<:. attualruente. non 5ono :>ufficit~nl.i a garantirro la collocaziont~ dei dirìgenli 
generali in eon101ndo, fuori ruolo~ in asp•~ttativa in caso di rit•utro anticipato. eo1n;iderato 

chi~ allo slato l'isultano 1'op1~rte 56 ponizioni dirigenziali di prin1a fasC'ia sn una dota:T.ione 

organica di 59 unità. 
{.i" :o,.\.\~.::!'.t> ('.rltlcità ~orro :o.tate c:rpr,._s~e d.al Dipartìn1~nto della Funzione Pnbhtic-a roo nota 
n. 65..Jl8 1l1~l L2 dicc1nbre 2016. tra~inei:;~a allo sl'rivcnt~ Lfficio. nl~Ua ip1ah~. pi~raltro. ;;,i 
rappr•}scnla chi~. nelraruhit.o il1'I çouliug("ntt' dei dirigl'Hti di prirna fa~eia, .-) risultano in 
a:::p~ttaLiva: 2 in posizit>11e cli fuori ruolo. l in po~iziùu~ di eornando. e l ricopre l"inl'arico 
di \-icC' C:.1po <li Gabinetto (il 1.'lli provvi~din1enlo. pt>1·altro, 11011 risnlla lra:;H.tC::ibO a 1p1t:'sl.o 

l-!lic~io per a controllo prc\.eul.ivo <li leg-ittllnit~}. 
_-\.lla luce di quanto sopra. si invitar Au1.111inist1·:l'zione ad invìare- u.11 pro~p~1 to re-la1ivo aj 

fliri~:enti fuori ruolo e/o in aspettativa eon 1e relative .scudenzt> e a prl't.'it-iarc. ove po1-3sibile. 
'"e e~iste 1'1~Ye!ltualita di un loro rièutro anticipato. ~hiareudo. in lal caso. co1nc i.ntc-utlc 

collocarli. 
:i.ef tr<1f:-n1et tere la prt~8~1llt!- osot"r-vazione, si richj•11na la di:;po::5izioHe <li ~!HÌ all'art. :!7. 

conuna l. della legg:e n. 3·iO del ~000. in base alla tpiall' il tcnipcJ iutercorrf:'nte tra la 
1u·esent:e nota is1.rutto1·ia e lil ri.;;po::>l.a d~)}'_-\.nuniulstra.zion~ noH può con1ples:5ivan1enre 

t•s.-;1·n~ supt~rior~ a ;~o giorni. 
l~ra::1~0i'SO d.~tto periodi) la Sezione potrà decidere allo .'!talo tl(·gli al ti. feruui restando lo.\ 
facoltà di codesta :\nuni1ù'5traz.ione di ritir111·c il provvt"dii111~uto in St~de di nutotutcla al 

fine di potTe nel nulla il JH'O\'YPdi1nen10 :-;tesso. 

L1r~o Don G. \lorosini.11.--\ 00195 Roma· Te\. 06 3S7ti ·1555 06 38-:'6 ·155-t i fa.'1:06 3876 ·155S: 
. -· .:1 



OGGETTO 

d.P.C.J.1. ilei 29 nove1nb1·e 2016 (prot. C.d.c. n. :391)3"11J1~J 1.5 dicenihre ~016). 
Dut ! . FraJJl'.k'~t'U ~·\li. ili rig:P.111 e ili s~~1:011da ra~cia, ria U.rihuzioue incariço dirigenziali~ 1Ji 
!iv~IJo ~eih~l'aJ1~ dì 1~1Hl1'-UJCll?.<I. studio e rit'l'fC'a JleJl\uuhit.1) del [J1part.iJlH~nlo Jl~Ua 

Ragi1Hh~J·ia G-f~11cral1! d1:llo Stato. ai s1~11:-:.i delr.irt. 19. co1nnli ~·i~ ll} d1~l decreto lt>gi::dativo 
;~O tnarzo 20tl !. n. 16.'5. 

OSSEJt\'AZI0~1 DELLTFFJCIO DI CONTROLLO -------

(on il p1·ov·vcdinu~uto indicato in ogg"tto. è . .:.t,110 riattribuitn ilf dott. Fr:lJH_·~sco AlL 

dirigt.~nle- di ne1:otnla fa:-;cia, \'incarico diri.g~nzia}c 1_h Ji,·eHu gr.nr'-rille di 1'on~ulen:;;a. :sludio 

e rice.rc·u n.elr1ullbi10 del J)ip<lrt.iu1e11t.ò della nagionj~ria r;-~neralc dt·llo Stato. pe1· un 

triennio. 
J] ri<~orso .a tllrip:enti di ~e-conda fascia. per la .i:opcrtura di posizioni ùi1·igt~nziali di prin1a~ 
ad o~gl d~:-ìtll pt>.1·ple~.o;il;Ì. vi;-;l:a l\,sig.11itù d.~i posti di fu_nziont.• di livello gt"1let'ale ancora 

disponiblli che-. at.tualn1cnt1! . .11011 sono ;o;ufiìcient.1 a garanl.Ìrr la collo<'azio1lt', dei tlirigentl 
generali in cotnando. fuori ruolo f' in a:-;pettati,·a in ea::;o di rientro antieipato. consù:lt.~ralo 

che allo .stato risuJtano eoperr.e .56 po~izìoni dirigenziali di prinu1 fascia :ìu una dotazione 
organi(~a (li ,)9 unità. 

Le sh~1).'ie 1·riti{•if1 sono stati:- e:..pres:,(' {lai DipartJnH:ntu della Fuu:t.ionc Puhhlìca cua nutn 

n. 6.)418 del J2 diccu1bn~ 2016. tr<H5tne~~a allo scrivente L"ffìcio. nella (luale. peraltro~ .si 
r:tppre-seuta cb~. HelfaniJ)ito deJ contingente dt•i dil'igt:nti di pt·irna faf:eia. 5 risuhano iu 
a!ipert.it.iva. 2 in posizion~ di t'uorì rulJI,>. l in poi;iziotH! di co1nando. e 1 ricopre l"iiH'arieo 
di v·1c1:: Capo <li Gablui~tto {-il cui pl'O\'V-edin1en10. peraltro. non risulta \ra~Jl1l~SSO a f[Uesto 

L·n1ci11 pt~l' a l'Oillrullo prt'-..·l::'HLivo dl legittin1it.i1). 

Alla luce <li quanto sopra. ::;i iuvit:t l'.·\.uunin.ir;tl'aziont> :t.d inviar1~ un p1·osp(~tto n•lativo a.i 
dirigenti fuori ruoJu 1•/r> in asp~Uativa con le rclatlvr ~cad1'nzc e a preC'"i:iarc. ov(• possihile, 
.:;e e.._.iste l'c-..-ent.ualità di tUl loro rientro anticipato. l'h1arendo. in tal ca..io. co1uc intend1~ 

t:f)ilocarfi. 
:\'~I tra5nl~~tti~fl~ la prrsente osscrYazjonc. ;;i richian1<1. la (Jl.,po~izione di cui aU'art. 27. 

con1uH1 l, della leggi:"' H. :3..tO dcl 2000. in bat:t'! aHa qual•~ il tcntpo intt>rcorrenl.e tra la 
pre:SellLC nota istruttoria e la rjsposta df'll'~-\.nuni11istraiione non può con1ple:::$ivan1~nte 

~s:-;~n~ -;uperiore a 30 ~iurni. 
1"rascorso Jt•tto pc-riudo }a S.•zione: j)O!J'à tlt,.,·id1•rr. oJlù ,.:;f,tt1) d1~gli atti. f1•nna n•stando in 

facoltà di codt~Sta _·.\1nn1inistl'azionc di ritirar~ il provvcrlin1rnto in aede di autotutela al 
fine di porre nel nulla il prQY\·e,Jirneuto ~lr~eu. 

largo Don (ì-, Morosìni.J '.-\ 0·0195 Re-ma. i Tel. 06 .~:-rì6 --1-~53 i 1)0 3lS"ì6 .i55.J. ! l·:.ix 06 387{i ~5)8 i 



CORTE DEI CONTI 

•, 
111 \Il I . 111111111 

CORTE DEI CONTI 
UFFICIOçONTROLLOATTI 

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 

Rea-nePrev.n. ,,,,(~~ 

'- 0039034-15/12/2016-SCCLA-Y28PREV-R 
2 7 GEN 2017 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

.il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, 

recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 

67, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero 

dell'economia e delle finartze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 

23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 

ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni 

integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia 

e del lavoro e alla Corte dei conti; 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 

il C.C.N.L. per i dirigenti dell'Area I del 12 febbraio 2010; 

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recanti misure in merito al 

trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invariartza dei servizi ai cittadini 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario"; 

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni m 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
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MODULARIO 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

pubbliche amministrazioni e presso . gli enti privati in . controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190; 

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: "Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni''; 

il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale"; 

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 agosto 

2009, registrato alla Corte dei conti in data 30 settembre 2009, registro 

n. 5, foglio n. 61, concernente l'individuazione dei criteri per il 

conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali 

nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; 

il decreto ministeriale in data 21 aprile 2016, registrato in data 1 O 

maggio 2016, integrativo del sopra citato decreto ministeriale 5 agosto 

2009, recante la nuova procedura per l'acquisizione della disponibilità a 

ricoprire i posti vacanti di funzione dirigenziale di livello generale e 

non generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 

2013, debitamente registrato dagli Organi di controllo, con il quale al 

dott. Francesco ALI', dirigente di seconda fascia, è stato conferito 

l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, 

studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato, avente durata triennale a decorrere dalla medesima data 

del!' 11 novembre 2013; 

CONSIDERATO che sul sito internet e intranet del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze è stato pubblicato in data 19 settembre 2016 il posto di 

funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca 

nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di 

cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 
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CONSIDERATO che sul sito internet e intranet del. Ministero dell'economia e delle 

finanze è stato pubblicato in data 13 ottobre 2016 il bando relativo al 

predetto posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, 

studio e ricerca per l'acquisizione delle disponibilità a ricoprire tale 

incarico; 

VISTA la nota n. 21877 in data 18 novembre 2016 con la quale il Ministro 

dell'economia e delle finanze, valutate le dichiarazioni di disponibilità e 

i curricula vitae pervenuti per il conferimento della predetta funzione 

entro il 27 ottobre 2016, termine di scadenza del predetto bando, 

considerato cha allo stato non ci sono dirigenti generali di ruolo del 

Ministero dell'economia e delle finanze da collocare su posizioni 

disponibili ovvero in procinto di rientrare da posizioni di aspettativa, 

comando e fuori ruolo, ha formulato una motivata proposta di 

riattribuzione al dott. Francesco ALI', dirigente di seconda fascia, 

dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, 

studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67; 

CONSIDERATO che la predetta proposta tiene conto della natura e delle caratteristiche 

degli obiettivi assegnati, delle attitudini e dei requisiti professionali del 

dott. Francesco ALI', valutate in considerazione dei requisiti individuati 

come criterio di scelta nel succitato bando, dei risultati conseguiti nello 

svolgimento dello stesso incarico, nonché delle esigenze funzionali ed 

organizzative del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

TENUTO CONTO che tale incarico viene proposto utilizzando parzialmente la quota 

percentuale prevista dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, riservata 

ai dirigenti di seconda fascia; 

VISTO 

VISTA 

RITENUTO 

il curriculum vitae del dott. Francesco ALI'; 

la dichiarazione del dott. Francesco ALI' rilasciata ai sensi del comma 1 

dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

di accogliere la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze 

sopra citata; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 

2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione On. dott.ssa Maria Anna 

Madia; 

DECRETA: 

Art.1 

(Oggetto dell'incarico) 

Ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Francesco ALI', dirigente di seconda fascia, 

è conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e 

ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67. 

Art. 2 

(Obiettivi connessi all'incarico) 

Il dott. Francesco ALI', nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, assicurerà, con il 

coordinamento del Ragioniere generale dello Stato, in particolare: 

• • lo svolgimento di attività propedeutiche all'innovazione e al coordinamento della 

disciplina della contabilità delle pubbliche amministrazioni, attraverso l'analisi, la ricerca 

e lo studio dei profili tecnici e applicativi della medesima normativa; 

• la valutazione coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica; 

• lo studio e la partecipazione all'elaborazione di istruzioni generali, circolari, manuali di 

servizio, nonché di modifiche alle normative vigenti. 

Il dott. Francesco ALI' dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente 

dalla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione. 

Nel quadro della definizione degli obiettivi armuali e delle relative risorse umane, strumentali 

e finanziarie da attribuire agli uffici, il dott. Francesco ALI' provvederà, inoltre, alla 
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formulazione di specifiche proposte sui programmi di attività e sui. parametri di valutazione 

dei relativi risultati. 

Art.3 

(Incarichi aggiuntivi) 

Il dott. Francesco ALI' dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno 

conferiti dal Ministro dell'economia e delle finanze, o su designazione dello stesso, in ragione 

dell'ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono 

essere espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione. 

Art. 4 

(Durata dell'incarico) 

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui 

all'articolo I decorre dall' 11 novembre 2016 per la durata di tre anni, fatti salvi gli effetti della 

riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'eventuale 

adozione dei regolamenti previsti dalla normativa vigente. 

Art. 5 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Francesco ALI' in relazione all'incarico 

conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Ministro 

dell'economia e delle finanze nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal 

comma I, dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

MOD. 247 



MODULARIO 
'P. C.M-. 194 

Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei 

Deputati. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri 

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

On. dott.ssa Maria Anna Madia 

MOD. 247 
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CORTE DEI CONTI 

UFFICIO DI CONTROLW SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

CORTE DE I CONTI 

Rilievo n. Il I I 
0003492-27/01/2017-SCCLA-Y28PREV-P 

\ 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DFP 0005751 A-4.17.1.7.8 
del 30/0112017 

111 11 11111 
15829387 

e p.c. 

/ 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ufficio di Gabinetto del Ministro 

Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato 

Dipartimento del Tesoro 

Dipartimenl.o dell'Amministrazione 

Generale del Personale e dei Servizi 

Ufficio Centrale del Bilancio 

Si restituiscono registrati i provvedi1nenti in oggetto con l'invito a tener conto. delle 

osservazio11i di questo Ufficio. 

Il Consigliere delegato 

O/ 

Il Magi 

(Cons. 

ttore 

'J.f~"-J""'"bresi) 
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' 

' •. 

(Cons. Cinzia Barisano) 

OGGETTO 

d.P.C.M. del 29 novembre 2016 (prot. C.d.c. n. 39032 del 15 dicembre 2016) Dott. Bruno 
Mangiatordi; d.P.C.M. del 29 novembre 2016 (prot. C.d.c. n. 39034 del 15 dicembre 
2016) dott. Francesco Alì, conferimento incarichi dirigenziali di livello generale. 

OSSERVAZIONI DEl,L'UFFICIO DI CONTROLLO 

Si co1nunica di aver an1messo a visto i provvedimenti in oggetto: 
AI riguardo, si fa presente, di aver tenuto conto delle circostanze di fatto, espresse 
dall'Amministrazione nella risposta al rilievo di questo Ufficio e della giurisprudenza 
di questa Sezione che, nella delibera n. 13/2009 PREV, afferma che: "pur non essendo 
disponibile il relativo posto di organico, può essere responsabilment-e ricoperto, all~ stato 
attuale, il posto di funziane, senza detenninare situazioni soprannumerarie, per cansentire 
il corretto svolgimento dell'azione amministrativa e per non pregiudicare il conseguimento 
degli obiettivi e delle finalità istituzionali del Ministero". 
Ad ogni buon fi11e, si invita l'Amministrazione, a n1onitorare cost.ante1nente la 

dotazione organica dei dirigenti, tenendo conto delle unità dirigenziali collocate fuori 
ruolo~ in aspettativa e in comaudo presso a1tre a1nr11in?strazioni, al fine di evitare 

situazioni soprannumerarie. 
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