
 
 

 
SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a 
favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e versino in stato di particolare necessità; 
 
 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
 VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
 
 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, concernente 
determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla 
legge 8 agosto 1985, n. 440; 
 
 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente 
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 concernente 
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare 
l'articolo 34 concernente le competenze del Dipartimento per il personale; 
 
 VISTO il decreto del Segretario generale 18 luglio 2016 concernente organizzazione del 
Dipartimento per il personale; 
 
 VISTO il decreto del Segretario generale 14 dicembre 2017 con il quale è stata istituita 
la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello 
nazionale e internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei 
benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; 
 
 VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. DIP 0048430 del 6 novembre 2018, con la 
quale il prof. Luigi Berlinguer, componente della predetta Commissione, ha comunicato la sua 
volontà di dimettersi dalla medesima per motivi personali e di lavoro; 
 
 CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente 
della citata Commissione che abbia riconosciute e comprovate competenze ed esperienze pluriennali 
nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, o nello svolgimento di 
incarichi pubblici o di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari; 
 
 VISTO il curriculum vitae del prof. Luca Serianni; 
 
 RITENUTO che il prof. Luca Serianni sia in possesso dei sopra richiamati requisiti. 
 



 
D E C R E TA 

 
      Articolo 1 
 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al termine di cui all’articolo 1 del 
decreto del Segretario generale 14 dicembre 2017, citato in premessa, il prof. Luca Serianni è 
nominato componente della Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei 
meriti acquisiti a livello nazionale e internazionale dei candidati che hanno presentato 
domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440. 

 
Roma, 7 marzo 2019 
 
        F.to Il Segretario generale 


