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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante 
nomi.e generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il 
regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia 
e delle finanze ed in particolare l'articolo 3, comma 1, con il quale sono dettate disposizioni 
concernenti, tra l'altro, la nomina di un Aiutante di campo del Ministro e 7, comma 3, ultimo 
periodo, recante disposizioni concernenti, tra l'altro, il trattamento economico da attribuire al 
suddetto Aiutante di campo; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, registrato alla Corte dei 
conti il 30 aprile 2013 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - registro n. 3, foglio n. 395, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 2013 concernente, tra 
l'altro~ la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze; 

VISTO il proprio decreto 10 luglio 2013, visto n. 3521 del 23 luglio 2013, con il quale il 
Dott. Francesco Frattini - Colonnello t.ISSMI della Guardia di Finanza - è stato nominato Aiutante 
di campo del Ministro; 

CONSIDERATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante al Dott~ 
Francesco Frattini - Colonnello t.ISSMI della Guardia di Finanza - per l'assolvimento dell'incarico 
di Aiutante di campo del Ministro; 

DECRETA 
Articolo unico 

A decorrere dal 21 maggio 2013 al Dott. Francesco Frattini - Colonnello t.ISSMI della 
Guardia di Finanza - è attribuita, per l'assolvimento dell'incarico di Aiutante di campo del 
Ministro, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 luglio 2003 n. 227 e dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, un'indennità fissata nella misura di€ 37.847,87 annui lordi 
da corrispondersi in tredici mensilità. 
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Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

Roma, L·· 6 AG!J. 2013 

IL MINISTRO 
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