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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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CORTE UE( CONTI 

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

Rilievo n. 7078 del 09/03/2016 

e p.c. 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dìparf irne11to 1leJla F'u1,zione Pnhhlica 

Al Ministero <lell'economia e <!elle finanze 
Ufficio di (.;..ahi1lc1 lo d.cl l\fini:-;tro 

f)ipartirr1c11to della Raµ;ioneria geT1eralc 

dello ~lato-lspettoralo gc11eralc: per la 
con1 abilità e la finanza puhhlir:a 

Lliparf i1ne11t o dell"1\ n1n1ìni:-;traziouc gt~ncrale 

del personale f' t]ej .... er\ jzj 

Ufficio centrale d.el bilancio 

(:ou il pre:.;1·11tc foglio si tra:Hl\Plte ro8:o;er,·aziour for1nnlata dall"Uffi.eio di eo1111·ollo iu 

inerito ai pro\-Ye<li1nenti enlro intli<~al i ~ol topo~ti al co11l rollo tli legit 1-iniit à. 

li Consiglien• delegato 
(Cons. ( ;iovanni Coppola) 

.firmato dig:itahnrntt' 

Il l\lap:i8trctto it'11 rnt lorf' 

(Cons. Oriana Calahrcsi) 

firrnaln tli~italnu~nh) 

Largo Don G. t-.1orosiniJiA 00195 Rmna-1Tel.06 3876 4555106 3876 4554 I F<Jx 06 3876 45581 
1>n1<Jil: ~:__onll:(lllo_.J~i_Uin1ita.11wf11·1·01:lN'.onli.if 

P E C: f~ontro I lo .lf'~i Ui 1 ni la. u1€'f. rit·€'zìo 1H'<t I l i:o · 1•ort f>l'Oll I it'ITLi t 





Nel tras1netlere la prese11tc osservazione. si l·ichia1na la disposizione di cui alrart. 27. 

comma 1, della legge n. 340 del 2000. in hasc alla 'l'rnle il tempo intercorrente tra la 
presente noi a istruttoria e la risposi a dell" 1\n1111i11istrazio11e 11011 può cornplessi"\-a1ncnte 

eHsere s11periore a 30 giorni. 
'frascorso detto periodo la Sezione polrà decidere allo ioilalo degli attiA ferina restando la 

facoltà di codesta .Arnn1inistrazio11e di ritira.-c i provve<li1nenti in scfle di autotutela al fiue 

tli porre 11el 11ulla i provvedin1enti stessi. 

@ 
.. 

. 
. 

Largo Don O. tvtorosini_I/:\ 00195 Ro1na - I [\~I. 06 3876 45551 06 3876 4554 I Fax 06 3876 4558 ! 

e- 111 a i I : ~·on t rollo.h·<> ittitnita .1nrfi(t_fil"_IS_j•onti. it 
P EC: ron trollo. lf'" ittin 1ita .1nrJ. rìrrzio 11 r<i 11 i r u' t·o rl e•:on ti t'('l'l • i t 









U.D.CO.M. 2 1 1 o o 2 o 
DIP. TESORO 10 5 2 o 3 10 o 
DIP. RGS 33 12 19 o 1 32 11 

Dip. FINANZE 8 5 2 o 1 8 o 
DAG 6 4 o 1 o 5 1' 
TOTALE 59 27 24 1 5 57 2 

Comandati 
1 

out 

Fuori ruolo 
1 

out 

Aspettativa 5 

Totale 7 

Tutto ciò premesso, nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori ~upJl]i:~nti 
-=·"" ,_ __ ... ,,,,. 

istruttori, invio di documentazione e chiarimenti in ordine al contenuto della presente nota, si 
---·-·---~"''~ 

richiede che codesto Organo di controllo ammetta al visto e conseguente registrazione i 

provvedimenti in oggetto indicati. 

li Capo del Dipartimento 
Cons. Luigi Ferrara 

1 Trattasi del posto di Direttore dell'L,lfficio centrale del Bilancio presso il tv1inistero degli affari esteri, oggetto del 
rilievo in esa1nc con la presente nota, la cui procedura per il conferi1nento del posto risulta avviata il 27 aprile 2015. 

~Trattasi della posizione di Direttore della Direzione della co1nunicazìone istituzionale il cui incarico è stato conferito 
al dott. Basso con d,.P.C.1'v1. 7 agosto 1015 con decorrenza dalla data dì registrazione dello stesso d.P .C . .I'v1. avvenuta, 
come noto, in data l O noven1bre 2015. 

4 





xxxxx

xxxxxxx

xxxxx

xxxxxxx











' 

CORTE DEI CONTI 

CFFICIO DI COXTROLLO SUGLI ATTI DEL ~UNISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE HNANZE 

Rilievo n. 

CORTE DEI CONTI 
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e p.c. 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Diparl Ìn1ento flella Ftl11zio11e lJuhhlica 

Al Ministero dell'economia e delle finanze 

Ufficio di Gabinel t n tkl Ministro 

Dipartirneuto df'lla Ragioneria gf'nerale 

dello Stato- lspcttorato generale per la 

contabilità f' la f'ina11za puhhli('a 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DFP 0020763 A-4.17.1.7 
del 20/04/2016 

\I \l\\ \\Il \\\ \\ \\ \ \\\ \1\\11\ 

Di pa r1 i1ncn to d ell~ ~\n11ni11i~t razione gc11erale 

dcl personale e dei ser"·izi 

Ufficio ce11trale <lei bilancio 
13841503 

/ 

~i resi i t uù~co110 registrati i prov'v,ed irncnt i in oggetto co11 l'in\-'ÌI o a tc11cr conto del le 

osservazioni di questo L-fficio. 
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