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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 ed in particolare l'articolo 14, 
comtna 2; 

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 modificazioin 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 
l'articolo 6, comma 2, concernente disposizioni relative, ti'a l'aln·o, alla nomina del Capo dell'Ufficio legislativo 
Finanze; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei cohti il 6 
settembre 2019, Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, 
reg.ne prev. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 
concernente, tra l'altro, la propria nomina a J\.1.inistro dell'economia e delle finanze; 

RITENUTA la necessità di procedere alla conferma, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato 
decreto legislativo n. 165, del 2001, del Dott. Glauco Zaccardi- magistrato ordinario - nell'incarico di Capo 
dell'Ufficio legislativo- Finanzè dellviinistero dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 2, comma 2, lettera 
c), 3, comma 3, e 6 comma 2, del d.P.R. n. 227, del 2003, nonché dell'emolumento accessorio spettante per 
l'assolvimento del medesimo incarico di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, dello stesso d.P.R. n. 227, del2003; 

VISTA la nota prot. 17677 del30 settembre 2019, con la quale è stata richiesta, ai sensi dell'articolo 14, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165, del 2001, al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 
l'autorizzazione per il Dott. Glauco Zaccardi alla pros~cuzione dell'incarico di Capo. dell'Ufficio legislativo 
Finanze del Ministero dell'economia e delle flnanze in posizione di fuori ruolo; 

VISTA la nota prot. 17679 del 30 settembre 2019, con la quale è stato comunicato al Ministro della 
Giustizia di aver richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura l'autorizzazione per il Dott. Glauco Zaccardi 
alla prosecuzione dell'incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165, del2001, di Capo 
dell'Ufficio legislativo- Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di fuori ruolo; 

DECRETA 
Articolo 1 

1. 	 A decorrere da!S settembre 2019 il Dott. Glauco Zaccardi- magistrato ordinario --ai s~;;;j deìl'~riico!Ci · 
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive moclificazioni ed integrazioni, è 
confermato nell'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo - Finanze del lYfinistero dell'economia e delle 
fmanze eli cui agli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, e 6, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, permanendo nella posizione di fuori ruolo. 



2. 	 A decorrere dalla medesima data del 5 settembre 2019, è confermata la misura dell'emolumento 
accessor.io attribuito al Dott. Glauco Zaccardi per l'assolvimento dell'incarico di Capo delfUfficìo 
legislativo - Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. 

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

Roma, 
.- 4 OTT. 2019 

IL MINISTRO 

http:accessor.io



