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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 legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988 n . 400, in materia di organizzazione del Governo,
convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l’articolo 13;

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 gli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, 6, comma 2 e 7, comma 2, concernenti
disposizioni relative, tra l’altro, alla nomina dei capi delle due sezioni in cui si articola l’Ufficio del
coordinamento legislativo ed al trattamento economico da corrispondere ai titolari delle stesse sezioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei
conti il 15 dicembre 2016 — Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg,ne prev. n.
3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 dicembre 2016 concernente,
tra l’altro, la propria nomina a Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto 11 gennaio 2017, reg.ne prev. n. 167 del 13 febbraio 2017, con il
quale, tra gli altri, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Prof.
Lorenzo Saltari, Professore ordinario a tempo pieno di Istituzioni di Diritto Pubblico presso
l’Università degli Studi di Palermo, è stato confermato nel contingente di personale assegnato agli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro, nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, quale Consigliere per
l’attività normativa del Ministero dell’economia e delle finanze, in specie rispetto alla regolazione delle
società pubbliche di cui agli articolo 2, comma 2, lettera a) e 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 227, del 2003;

RITENUTO di dover conferire al Prof. Lorenzo Saltari l’incarico di Capo dell’Ufficio
legislativo — Economia del Ministero dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 2, comma 2, lettera
c), 3 comma 3, 5 comma 3, e 6, comma 2, del d.P.R. n. 227, del 2003, in quanto in possesso di
specifiche professionalità e competenze come si evincono dal relativo curriculum vitae;
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VISTA la nota n. 3774 del 23 febbraio 2017 con la quale al Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo è stato comunicato l’intendimento di conferire al Prof. Lorenzo Saltari il predetto incarico di
Capo dell’Ufficio legislativo-Economia;
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VISTO il decreto n. 605/2017 datato 1° marzo 2017, del Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo, con il quale il Prof. Lorenzo Saltali, a decorrere dal 1° marzo 2017, e per l’intera durata
dell’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo — Economia, è collocato in aspettativa senza assegni;
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RAVVISATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante al Prof. Lorenzo
Saltari per l’assolvimento deO’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo - Economia;

VISTO l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l’articolo 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il
2014);

VISTO l’articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO l’articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la dichiarazione resa dal Prof. Lorenzo Saltari ai sensi dell’articolo 1, comma 489 della
legge n. 147/2013;

VISTA la dichiarazione resa dal Prof. Lorenzo Saltati ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo n. 39/2013;

VISTA la dichiarazione resa dal Prof. Lorenzo Saltari ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere
d) ed e) del decreto legislativo n. 33/2013;

DECRETA
Articolo 1

1. A decorrere dal 1° marzo 2017 il Prof. Lorenzo Saltati — Professore ordinario a tempo pieno
di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Palermo — collocato in
aspettativa senza assegni a decorrere dalla medesima data del 1° marzo 2017, è nominato
Capo dell’Ufficio legislativo — Economia del Ministero dell’economia e delle finanze di cui
agli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, 5, comma 3, e 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.
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2. A decorrere dalla predetta data del 1° marzo 2017, il Prof. Lorenzo Saltati cessa dall’incarico
di Consigliere per l’attività normativa del Ministero dell’economia e delle finanze, in specie
rispetto alla regolazione delle società pubbliche di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), e 5,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.2
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3. Al Prof. Lorenzo Saltari, per l’assolvimento del predetto incarico di Capo dell’Ufficio

legislativo - Economia è attribuito, a decorrere dal 1° marzo 2017, ai sensi dell’articolo 7,
comma 2 , del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, un trattamento
economico omnicomprensivo fissato nella misura annua lorda di € 160.000,00 da
corrispondersi in tredici mensilità, importo così determinato ai sensi dell’articolo 23 — ter,
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comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converdto con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, del d.P.C.M. 23 marzo 2012, dell’articolo 13, comma 1, del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge
23 giugno 2014, n. 89, e dell’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 2 3 MAR 2017

IL MINISTRO

Ministero deiTEcsnomia o dolio manze
fcl’.a Ciato
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