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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 

norme 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 legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190"; 

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, concernente disposizioni 

relative, tra l'altro, alla nomina di uno o più Vice Capi di Gabinetto; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte 

dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri -

reg. prev.ne 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2014, concernente la 

propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze; 

VISTA la proposta formulata dal Capo di Gabinetto con nota prot. n. 13171 del 25 

giugno 2015 concernente la nomina del dott. Carmine Lopez - Generale di divisione della 

Guardia di Finanza, a Vice Capo di Gabinetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227; 

VISTA la nota del 1° luglio 2015 con la quale il Comandante generale del Corpo della 

Guardia di finanza ha espresso il proprio assenso alla suddetta richiesta a decorrere dal 27 luglio 

2015; 
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VISTA la dichiarazione resa dal Generale di divisione Carmine Lopez ai sensi 

dell'articolo 20 del suddetto decreto legislativo n. 39 del 2013 circa l'insussistenza di cause di 

inconferibilità di cui al medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013; 

DECRETA 

ART.1 

1. A decorrere dal 27 luglio 2015, il dott. Carmine Lopez - Generale di divisione della Guardia 

di Finanza, è nominato Vice Capo di Gabinetto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto 

del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003 , n. 227. 

2. Con successivo provvedimento si provvederà alla determinazione del trattamento economico 

spettante al Generale di divisione Carmine Lopez per l'assolvimento del predetto incarico di 

Vice Capo di Gabinetto. 
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