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Al   Ministero dell’Economia e delle   Finanze

    Dipartimento Amministrazione 
Generale, del Personale e dei Servizi

Ufficio di coordinamento e di   
segreteria del Capo dipartimento

p.c.    All’    Ufficio centrale del bilancio

Oggetto: Decreto ministeriale del 25 maggio 2018 - ex art. 1, comma 685, 
legge n. 205/17 (prot. C. d. c. 20702 del 30. 05. 18 Fasc. 13102).

Il decreto in oggetto viene restituito, privo degli estremi di registrazione, 
per incompletezza documentale in quanto non risultano agli atti:

 le note dei Capi Dipartimento con cui gli stessi hanno individuato 

(anche nominativamente) il personale interessato dalle disposizioni 

del predetto decreto;

 gli avvisi delle Organizzazioni sindacali sentite.

Con l’occasione, si invita codesta Amministrazione, in sede di reinvio del 
provvedimento con la documentazione a corredo richiesta, a trasmettere una 
dettagliata Relazione illustrativa del medesimo in cui, tra l’altro, siano

esplicitati:
1. i pertinenti obiettivi e le linee strategiche dell’azione 

amministrativa, cui si fa riferimento nell’art. 3;
2. il numero effettivo delle unità di personale che, nell’ambito dei 

singoli Dipartimenti, è interessato dalle disposizioni di cui trattasi;
3. i rispettivi profili professionali di appartenenza;
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4. i criteri individualmente adottati per la corresponsione della 

maggiorazione dell’indennità di amministrazione o della 
retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.

  Il Magistrato istruttore                                            
(Cons. Oriana Calabresi)                             

Visto:
Il Consigliere delegato
(Cinzia Barisano)                                                               
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