
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo l della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 

2004, n. 108, recante la disciplina per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del ruolo dei 

dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 10, 

comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2004, registrati alla 

Corte dei conti il 17 novembre 2004, registro n. 11, fogli n. 29, 30 e 31, concernenti l’istituzione del 

ruolo dirigenziale dei consiglieri e dei referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei 

dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2005, registrato alla 

Corte dei conti il 18 aprile 2005, reg. n. 4, fog. n. 325, concernente l’individuazione di una distinta 

sezione nella quale è inquadrato il personale dirigenziale dei suddetti ruoli della Presidenza del 

Consiglio dei ministri preposto a strutture mediche istituite nell’ambito del Dipartimento per le risorse 

umane e strumentali (ora Dipartimento per le politiche di gestione promozione e sviluppo delle risorse 

umane e strumentali), in ragione degli incarichi attribuiti ai sensi dell’articolo 19, del richiamato 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sezione con carattere meramente identificativo della 

professionalità, compresa numericamente nel ruolo ordinario; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2014, registrato 

alla Corte dei conti il 9 luglio 2014, n. 1944, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche 

dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, a far data dal 21 ottobre 2013, a seguito di 

quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 71 del 2013, di conversione del decreto-legge 26 aprile 

2013, n. 43 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 ottobre 2013, nonché 

ulteriori disposizioni in merito al conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Presidenza 

del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, concernente la 

rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, a 

decorrere dal 15 dicembre 2014, a seguito di quanto disposto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 10 

giugno 2016, vistato ed annotato all’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-
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contabile il 21 luglio 2016, n. 1532, concernente l’approvazione del Ruolo dei dirigenti della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alla situazione in essere al 10 giugno 2016;  

VISTE le sentenze n. 2177 del 3 marzo 2016 e n. 6405 del 30 giugno 2016 del Tribunale 

di Roma, Sezione lavoro, che hanno riconosciuto il diritto all’inquadramento della dott.ssa Simonetta 

SAPORITO e del dott. Saverio LO RUSSO nella prima fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri a decorrere dalla rispettiva data di maturazione dei requisiti previsti a tal fine 

dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto avvenuta antecedentemente 

all’entrata in vigore del summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 

2014, dichiarando l’illegittimità dell’applicazione con effetto retroattivo della disposizione, di cui 

all’articolo 3, comma 3, dello stesso, che rende indisponibile il 10% dei posti della dotazione organica 

di prima fascia, riservati a incarichi conferibili a personale dirigenziale non appartenente al ruolo o ad 

estranei alla dirigenza, ai fini della verifica della disponibilità del posto per gli inquadramenti nel ruolo 

di prima fascia dei dirigenti di seconda fascia che abbiano maturato i requisiti utili a tal fine; 

RITENUTO, in via di autotutela, di dover, correttamente, applicare in maniera non 

retroattiva la disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 14 aprile 2014; 

VISTI i decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

concernenti l’accertamento della maturazione dei requisiti, previsti dall’articolo 23 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utili al passaggio nella prima fascia del ruolo dirigenziale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri dei seguenti dirigenti di seconda fascia; 

-  22 febbraio 2013, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 18 marzo 2013, n. 735, relativo al dott. Giuseppe DI DONATO; 

-  22 febbraio 2013, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 18 marzo 2013, n. 736, relativo al dott. Paolo NACCARATO; 

-  23 aprile 2013, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 30 aprile 2013, n. 1105, relativo al dott. Tiziano LABRIOLA; 

-  31 ottobre 2013, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 18 novembre 2013, n. 3013, relativo alla dott.ssa Alessandra DE MARCO; 

-  20 febbraio 2014, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 5 marzo 2014, n. 543, relativo al dott. Filippo CIOTTI; 

-  31 marzo 2014, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 21 dicembre 2014, n. 854, relativo al dott.ssa Simonetta SAPORITO; 

-  31 marzo 2014, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 9 aprile 2014, n. 860, relativo al dott. Donato LEONARDO; 

-  28 aprile 2014, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-

contabile il 15 maggio 2014, n. 1190, relativo al dott. Saverio LO RUSSO; 

CONSIDERATO che la suddetta condizione risulta accertata, secondo l’ordine di 

maturazione seguente e che occorre procedere a disporre conseguentemente il corretto inquadramento 

in ruolo, previa verifica della disponibilità del posto utile nella prima fascia, nei confronti di: 
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Dirigente 

 

Maturazione 

requisiti 

DI DONATO Giuseppe 17/02/2013 

NACCARATO Paolo 18/02/2013 

LABRIOLA Tiziano 16/04/2013 

DE MARCO Alessandra 14/09/2013 

CIOTTI Filippo 17/11/2013 

SAPORITO Simonetta 21/12/2013 

LEONARDO Donato 09/02/2014 

LO RUSSO Saverio 11/04/2014 

 

ACCERTATA la disponibilità di nove posti utili nell’ambito della dotazione organica di 

prima fascia, rideterminata alla data del 21 ottobre 2013, con il richiamato decreto del Presidente del 

Consiglio 14 aprile 2014, ai fini dell’inquadramento nella stessa dei predetti dirigenti di seconda 

fascia, che risultano aver maturato i requisiti, previsti dal citato articolo 23 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, entro il 14 aprile 2014, data di entrata in vigore della disposizione di cui 

all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014, 

tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione stessa; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2016, 

concernente la determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali conferibili a personale di altre 

amministrazioni e i relativi criteri di conferimento, con il quale, tra l’altro , è disposto che l’articolo 3 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014 cessa di avere efficacia dalla data 

del decreto stesso; 

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 

giugno 2015, vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile l’8 

luglio 2015, n. 1749, concernente l’accertamento della maturazione dal 15 giugno 2015 dei requisiti, 

previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utili al passaggio nella prima 

fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri del dott. Crescenzo RAJOLA, 

dirigente di seconda fascia, referendario del medesimo ruolo; 

RITENUTO, pertanto, di inquadrare i seguenti dirigenti nel ruolo dei dirigenti di prima 

fascia, consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la decorrenza e nell’ordine indicati, 

con contestuale attribuzione a ciascuno della qualifica di consigliere e contestuale cancellazione dalla 

seconda fascia del ruolo dirigenziale, nonché di rettificare in tal senso ogni precedente provvedimento 

di inquadramento nella prima fascia dei medesimi, che risulti adottato in difformità alle sopra 

richiamate statuizioni del Giudice: 
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Dirigente Data di maturazione 

requisiti 

Decorrenza inquadram. 

in prima fascia 

DI DONATO Giuseppe 17/02/2013 21/10/2013 

NACCARATO Paolo 18/02/2013 21/10/2013 

LABRIOLA Tiziano 16/04/2013 21/10/2013 

DE MARCO Alessandra 14/09/2013 21/10/2013 

CIOTTI Filippo 17/11/2013 17/11/2013 

SAPORITO Simonetta 21/12/2013 21/12/2013 

LEONARDO Donato 09/02/2014 09/02/2014 

LO RUSSO Saverio 11/04/2014 11/04/2014 

RAJOLA Crescenzo 15/06/2015 23/11/2016 

RITENUTO, altresì, di procedere all’aggiornamento del Ruolo dei dirigenti della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, del 

citato D.P.R. n. 108 del 2004, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come interpretato dall’articolo 2, comma 9 del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 e tenuto conto di 

quanto sopra disposto, nonché delle cancellazioni ed immissioni, intervenute a decorrere dal 10 giugno 

2016, disposte con i provvedimenti di seguito specificati: 

- decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, 

vistato all’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile il 13 luglio 2016, 

n. 1455, concernente la cancellazione dal ruolo dei dirigenti di seconda fascia, referendari della 

Presidenza del Consiglio dei ministri della dott.ssa Maria GENTILE, a far data dal 4 maggio 2007; 

- - nota DiPRUS-10704 del 4 marzo 2016, concernente il collocamento a riposo della 

dott.ssa Ilva SAPORA, dirigente di prima fascia, consigliere della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, a decorrere dal 1° settembre 2016; 

- nota DiPRUS-1237 del 13 gennaio 2016, concernente l’accoglimento delle dimissioni 

presentate dal dott. Mauro PAPI, dirigente di prima fascia, consigliere della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, a decorrere dal 1° novembre 2016 

TENUTO CONTO dei principi in materia di trasparenza e accessibilità delle 

informazioni, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
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D E C R E T A 

Articolo 1 

(Inquadramento nella prima fascia del ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei 

ministri) 

1. I seguenti dirigenti di seconda fascia del ruolo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono inquadrati nella 

prima fascia del medesimo ruolo, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 

165, con le decorrenze rispettivamente indicate e con contestuale attribuzione a ciascuno, dalla 

medesima data, della qualifica di consigliere e cancellazione dal ruolo dei dirigenti di seconda fascia: 

 
 

Dirigente 
Decorrenza inquadramento 

in prima fascia 

DI DONATO Giuseppe 21/10/2013 

NACCARATO Paolo 21/10/2013 

LABRIOLA Tiziano 21/10/2013 

DE MARCO Alessandra 21/10/2013 

CIOTTI Filippo 17/11/2013 

SAPORITO Simonetta 21/12/2013 

LEONARDO Donato 09/02/2014 

LO RUSSO Saverio 11/04/2014 

RAJOLA Crescenzo 23/11/2016 

2. Sono in tal senso rettificati tutti i provvedimenti di inquadramento, ai sensi 

dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente già adottati 

antecedentemente al presente decreto, nei confronti dei dirigenti di cui al comma 1. 

Articolo 2 

(Ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri) 

1. E’ approvato il Ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegato 

al presente decreto riferito alla situazione in essere al 23 novembre 2016, tenuto conto delle 

variazioni indicate in premessa e redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9-bis del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come interpretato dall’articolo 2, comma 9 del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 e nel 

rispetto dei criteri previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 

aprile 2004, n. 108. 
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2. Il Ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri si compone del: 

-  Ruolo dei Consiglieri e dei Referendari della Presidenza del Consiglio dei ministri, con 

annessa Sezione distinta dei dirigenti delle professionalità sanitarie, di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2005, citato in premessa; 

-  Ruolo speciale dei dirigenti di prima e di seconda fascia della Protezione civile della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

3. Il Ruolo dei dirigenti di cui all’articolo 1 è pubblicato sul sito Internet istituzionale, ai 

sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi per il controllo e pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

  

Roma, 23 novembre 2016 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTO E ANNOTATO all’Ufficio 

del bilancio e per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile 

al n. 2943/2016 

Roma, 29/12/2016 


