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(lFFICIO DI CO'ITROLLO Sll(;LI .\TTI IH:L Ml\JS'l'EllO DELL'ECONOMIA E IJELLE FINANZE 

Rilievo n. Hl2h7 -2:l/12/20ll> 

:\.Ila J,1·•·~iflenza del Consip;lio dt>i -'lini~tl'i 

j)ip<1rli1111·1110 della F1111zio11P Puhhlit·a 

:\I '1 ini~tf·1·0 dt~ll\>:t·ono1nia •~ tielle liua11ze 

I ITit·io di (;ah11u·llo d•·l \lini~tro 

l>iparlin1enlo della l~aµioneria (;cnt•ralt· 

rl1·llo ~lai o 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
i _\1~•ar~ '1'1·'!\10 d.·11' ,\ rnniini~trazionr (-;cnrralt': 

d1·I P1•r .... 011alt~ 1· di·i SPr\ izì DFP 0069655 A-4.17.1.7.B 
del 28/12/2016 

111 Il 11 
15605819 

(:on il pre:'--i'Il 1 {' fo:!!I io ~i J rastllf' I r (' r n:--:--rr\ il'/ :on . l'on111da t a da 1r Li fficio di ('011 I rollo in 

rnerilo al pro\\·1·din11·11lo i'lllro indicalo ..;oftoposln al '·onlrollo di leµ:ì11i111i1ù. 

Il (:on~ighcrc d(•lpgaln 

(( '.01ls. ( '.iuzia Hari:-..a rJ(I) 

.firmato dip.itttln1f•f1/t• 

li l\1aµ:i~lra1o i'ill'ullorf• 

(( ,ons. f)riaua CalalH·c:..;i) 

.fi" rtn "I o ti ip,-i ta I 111t)1 ilt: 
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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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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 
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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) 

Largo Don G. Morosini,1/A 00195 Roma - I TeL 06 3876 4555 I 06 3876 4554 I Fax 06 3876 4558 I 
e-mail: çonlrollo.lcgittirnitn,mef@corteronti.it 

P EC: con1rollo. leginimiJa. mcf .ricezioneatti@corteconticert.it 






