
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 ed in particolare l'articolo 14, 
comma2; 

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 Jvfinistro dell'economia e delle finanze; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti il 1o 

giuguo 2018, Ufficio controllo atti P.C.M. Jvlinisteri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1171, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° giugno 2018 concernente, tra l'altro, la propria nomina a 
Ministro dell'economia e delle finanze; 

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

RITENUTA la necessità di procedere alla conferma ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto 
legislativo n. 165, del2001, del Capo di Gabinetto, del personale apicale, di livello dirigenziale generale e di livello 
dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo d.P.R. incardinato nei predetti Uffici 
alla data del31 maggio 2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina del Capo dell'Ufficio legislativo- Economia ai 
sensi degli articoli 2, comma 2, lettera c) 3, comma 3, e 6, comma 2, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227; 

VISTA la nota prot. 12090 dell'11 giuguo 2018, con la quale è stata richiesta nei riguardi del Pres. 
Gerardo Mastrandrea, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, l'autorizzazione all'incarico di Capo 
dell'Ufficio legislativo- Economia; 
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VISTA la nota prot. n. 9256 del 25 giugno 2018, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa ha comunicato che il Pres. Gerardo Mastrandrea, su conforme deliberazione del Consiglio di 
Presidenza assunta nella seduta del 22 giugno 2018, è stato autorizzato a svolgere l'incarico di Capo dell'Ufficio 
legislativo -Economia del Ministero dell'economia e delle finanze; 

DECRETA 

Articolo 1 


1. 

2. 	 Il Presidente Gerardo Mastrandrea, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, a decorrere dal 22 
giugno 2018 è chiamato a far parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro con l'incarico di 
Capo dell'Ufficio Legislativo Economia ai sensi del d.P.R. 227/2003. Con separato provvedimento si 
provvederà a determinare il relativo trattamento economico. 

4. 

5. 



l 
'
'., ,(,;IL 1-:i\, 

_ 'J:IJI:,-,,;'Uf J 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente. 

Roma, t fl GIU. '201\ì 
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SSI
Rettangolo

SSI
Rettangolo




