
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive moclificazioni 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 moclificazioni, recante norme 
generali sull' ordi~amento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in 
matetia 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 tiorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ivlinistro dell'economia e delle finanze 
ed in particolare l'articolo 3, comma 1, con il quale sono stabilite disposizioni concernenti, tra l'altro, la 
nornina dei Vice Capo di Gabinetto; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei 
conti 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 del6 settembre 2019 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle 
finanze; 

RITENUTO eli conferire al Dott. Andrea Baldanza - Consigliere della Corte dei conti - Vice 
Procumtore Generale- l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze 
di cui all'articolo 3, co1n1na 1, del d.P.R. n. 227, del 2003, in quanto in possesso di specifiche 
professionalità c competenze come si evincono dal relativo curriculum vitae; 

VISTA la nota protocollo 18930 del22 ottobre 2019, con la quale è stata richiesta alla Corte dei 
Conti l'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione del Cons. Andrea Baldanza per l'assolvimento 
dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto in posizione di fuori molo; 

VISTA l'aut01'izzazione n. 139 del 29 ottobre 2019, con la quale il Presidente della Corte dei 
Conti autorizza il Vice Procuratore Generale Andrea Baldanza ad accettare l'incarico eli Vice Capo eli 
Gabinetto del Ministro dell'economia e delle fmanze con contestuale collocamento in posizione di fuori 
ruolo extra-istituzionale per la durata del mandato governativo; 

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

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

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Andrea Baldanza ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto 
legislativo n. 39 dell'S aprile 2013 in ordine all'insussistenza di canse di inconferibilità e incompatibilità; 

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Andrea Baldanza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 
lettera c) del decreto legislativo n. 33 dcl2013; 



DECRETA 

Articolo 1 


1. 	 A decorrere dal 29 ottobre 2019 il Dott. Andrea Baldanza, Consigliere della Corte dei Conti 
Vice Procuratore Generale - è nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e 
delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, con contestuale 
collocamento in posizione eli fuori ruolo extra-istituzionale per la durata del mandato 
governativo. 

2. 	 Con successivo provvedimento si provvederà alla determinazione del trattamento economico 
· spettante al Dott. Andrea Baldanza, Consigliere della Corte dei Conti 	- Vice Procuratore 

Generale - per l'assolvimento del citato incarico eli Vice Capo eli Gabinetto. 

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

Roma, 

IL 

SSI
Rettangolo

SSI
Rettangolo




