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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifica:.-:ioni ed integrazioni, recante 
riforma dell'organizzazione del Governo, a nonna dell'articolo U, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modific<'lzioni, 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 Cotte dci conti; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento per la 
riorganizzazione degli uffici eli diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare 
gli articoli 2, comma 2, lettera d), e 6, comma 4, concernenti disposizioni relative, tra l'altro alla no1nina del 
Responsabile della Segreteria Tecnica del J\!Iinistro; 

VISTO il decreto del Presidente della RepubbUca 4 settembre 2019, registrato alla Corte elci conti il 6 
settembre 2019, Ufficio controllo atti P.C.M. :tvlinistcri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, 
reg.ne prcv. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delia Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 
copcernente, tra l'altro, la propria nomina a l'vfinistro dell'economia e delle Gnanze; 

RITENUTO di avvalersi, in qualità di Responsabile delia Segreteria Tecnica del IVIinistxo del Dott. 
Federico Glam1nusso, Dll·igente Generale del ruolo dell\!Iinistero dell'economia e delle finanze, con incarico di 
consulenza studio e ricerca presso il Dipartimentq del Tesoro, in virtù delle attitudini c delle capacità 
professionali possedute come si evincono dal relativo curriculum vitac; 

VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 201.l, n. 33; 

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

VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Federico Giammusso ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto 
legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità; 

VISTA la dichiarazione resa dal Dott. Federico Giammusso ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere d) 
ed e) del decreto legislativo n. 33 del2013; 

DECRETA 

Articolo l 


1. 	 A decorrere dalla data del presente decreto il Dott. Federico Gianunusso --Dirigente Generale del ruolo 
dd J'vfulistero dell'economia e delle_ finanze con incarico di consulenza studio e ricerca presso il 
Dipartimento del Tesoro - è non1ituto Responsabile della Segreteria Tecnica del l\IIinistro dell'economia 
e delle finanze ai sensi degli articoli 2, conuna 2) lettera d) e 6, comma 4, del d.P.R. 3luglio 2003, n. 227, 
fe1:1no restando l'assolvllnento del predetto incarico di consulenza studio e ricerca. 

2. 	 Il ptedetto incarico eli Responsabile della Segreteria Tecnica deliv:linistro è assolto dal Dott. Federico 
Giammusso a titolo gratuito salvo il riconoscimento del rimborso per eventuali spese di missione 
all'interno e all'estero. 
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Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la nornutiva vigente. 

Roma, l. ''')'c/i. lJ 

IL MINISTRO 




