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

Rilievo 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Al Ministero dell'economia e delle finanze 
Ufficio di Gabinetto del Ministro 

e p.c. Dipartimento delle Finanze 

Dipartimento dell' Am1ninistrazione generale, 
del personale e dei servizi 

Ufficio centrale del bilancio 

Con il presente foglio si trasmette l'osservazione formulata dall'Ufficio di 
controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo 
di legittimità. 

Visto 
Il Consigliere delegato 

(Cinzia Barisano) 
Firmato digitalmente 

Il Magistrato istruttore 
(Giuseppe Maria Mezzapesa) 

Firmato digitalmente 
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Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma 
restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento 
in sede di autotutela al fine di porre nel nulla il provvedimento stesso. 
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variabile che della rcttibuzione di risultato, in relazione alla sostanziale invarianza degli obiettivi 

rispetto al precedente incarico conferito per la medesima posizione. 

i\1 riguardo, ___ ?i _fa prelimiJJapm:ntc_pt:~~-~tl,tt:_shc, C:_()!_lJ.e: -~,t:toto,__i!~ ~pplicaziot1e dell'articolo 

24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "con il contratto individuale dei dirigenti 

generali sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di 

responsabilità attribuito con l'incarictJ di fun7:ione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e 

di gestione, e i relativi importi". 

A tale proposito, rispetto al precedente Incarico sulla medesima posizione dirigenziale 

generale, il livello di responsabilità attribuito risulta incrementato con riferimento alle attività di: 

programmazione e valuta7.ione dell'attività della Agen7:ia delle Entrate Riscossione- AdeR, 

istituita ai sensi del decreto-legge n. 193/2016, il (1ualc ha previsto in capo al Ministro dell'economia e 

delle tìnatnc compiti di indirino e controllo sull'attività di detto Ente; 

attività di vigilanza su A deR (ai sensi dell'art. 19-otlieJ, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, 

il quale ha chiarito che il Ministero dell'economia e delle finanze esercita la vigilanza sull'operato 

dell'Ente); 

controllo da parte della Direzione agenzie cd enti della fiscalità sul Fondo di Previdenza MEF 

(DM 8 giugno 2017). 

Tn tale contesto, la maggiore responsabilità correlata alla funzione dirigenziale generale di 

direttore della Direzione agen7:ie ed enti della tìscalità, ha determinato- rispetto al precedente titolare

l'incremento della retribuzione di posizione parte variabile. Inoltre, in considerazione del fatto che il 

conseguimento degli obiettivi, a parità di risorse, risulta maggiormente sfidante, si è ritenuto di 

incrementare anche l'importo della retribuzione di risultato. 

Tutto ciò premesso, oYe codesta Corte condivida le argomentazioni sopra esposte, st 

chit~de di ammettere a visto c registta'/,ione il provvedimento in oggetto indicato. 

Si rimane a disposi:>:ione per eventuali ulteriori supplementi istruttori. 

' . -~ •. , i 

Il Direttore dell'Ufficio 
(dott.ssa Valentina Gemit,mani) 
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CORTE DEI CONTI 

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

Rilievo 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento .della Funzione Pubblica 

Al Ministero dell'economia e delle finanze 
Ufficio di Gabinetto del Ministro 

ep.c. Dipartimento delle Finanze 

Dipartimento dell'Amministrazione generale, 
del personale e dei servizi 

Ufficio centrale del bilancio 

Si restituisce registrato il provvedimento in oggetto con l'invito a tener conto 
delle osservazioni di questo Ufficio. 

Visto 
Il Consigliere delegato 
(C~arisano) 
Fi~ digitalmente 
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