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l 
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 della Ragioneria generale 
dello Stato 
Dipartimento dell'Amministrazione generale, 
del personale e dei servizi 

Ufficio centrale del bilancio 

Con il presente foglio si trasmette l'osservazione formu1ata 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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Alla luce di quanto evidenziato risulta da chiarire la decorrenza dell'incarico 
in esame a far data dal l agosto 2018. 
Con I' occasione si invita anche a voler motivare, in ragione degli obiettivi 
indicati, gli incrementi previsti, rispetto all'incarico precedente, sia 
dell'importo della retribuzione di posizione di parte variabile che della 
retribuzione di risultato. 
Nel trasmettere la presente osservazione, si richian1a la disposizione di cui 
all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo 
intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta 
dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 
gwrn1. 
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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