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CoRTE DEI coNTI 

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'Amministrazione 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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del 09 novembre 2016). In particolare, l 'incremento rilevato non sembra riconducibile ai due nuovi obiettivi 

attribuiti ... ". 

Premesso quanto sopra e tenuto conto che la questione oggetto di rilievo concerne aspetti 

retributivi, questo Ufficio, ai fini del controllo contabile, resta in attesa delle definitive determinazioni della 

Corte dei Conti. 

File firmato digitalmente 

Il Direttore Generale 

(dott. Mauro D'Amico) 
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A tal proposito, rispetto al precedente incarico sulla medesima posizione dirigenziale generale, il 

livello di responsabilità attribuito risulta incrementato con riferimento alla istituzione, con Decreto 

Ministeriale del 1 O maggio 2018, dell'Ufficio Centrale di Coordinamento in attuazione dell'articolo 3, 

della legge 30 dicembre 2008, n. 217 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Napoli II, incardinato 

presso la Direzione Rapporti Fiscali Europei e Internazionali. L'istituzione di tale Ufficio ha comportato 

un maggiore livello di responsabilità correlato alla gestione di personale aggiuntivo per lo svolgimento 

delle attività dell'Ufficio stesso (da quattro a otto unità di personale distaccato dall'Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli e dalla Guarda di Finanza), la gestione di una banca dati con informazioni sensibili 

sull'attività di cooperazione effettuata, l'interazione con le autorità estere nonché con l'Autorità 

giudiziaria. 

Inoltre, il livello di responsabilità risulta incrementato con riferimento all'attività collegata ai lavori 

preparatori e al supporto all'Autorità politica per la Presidenza italiana del G20 del2021 sui temi della 

tassazione internazionale, che comporterà anche attività organizntive e di coordinamento degli altri 

Paesi del G20, il raccordo con le organizzazioni internazionali c il supporto al Ministro nella veste di 

Presidente dei Ministri finanziari del G20. 

A ciò si aggiunga che l'attività in parola è stata inserita nell'ambito degli obiettivi strategici della 

Direzione 2020-2022. 

Dalle disposizioni sopra richiamate emerge, pertanto, una maggiore responsabilità correlata alla 

funzione dirigenziale generale di Direttore della Direzione rapporti fiscali europei e internazionali, che 

ha determinato sia l'incremento dell'importo della retribuzione di posizione di parte variabile che 

dell'importo della retribuzione di risultato. 

Tutto ciò premesso, ove codesta Corte condivida le argomentazioni sopra esposte, si chiede di 

ammettere a visto e registrazione il provvedimento in oggetto indicato. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori supplementi istruttori. 
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