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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 tnarzo 2001, n. 165, e successive 1nodÌficazioni, recante non11e 
generali sull'ordinamento dd lavoro alle dipendenze delle anuninistrazioni pubbliche ed in particolare 
l'articolo 14, con1111a 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 del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolam_ento 
per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del IVIinistro dell' econonUa e delle finanze 
cd in particolare l'articolo 3, com111a 1, concernente disposizioni relati\'e, tra l'altro, alla no1nina del 
Direttore dell'Ufficio 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.!vL 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 nornina a IVIinistro dell'economia e delle 
finanze; 

RITENUTA la necessità di procedere alla conferma, ai sensi dell'articolo 14, con:una 2, del 
citato decreto legislativo n. 165, del 2001, della Dott.ssa Yalentina Gernignani- Dirigente di IIA fascia 
del molo del lviinistero dell'economia e delle fir1anze con incarico dirigenziale di livello generale di 
direzione dell'Ufficio di Cn~binetto del Mi'listro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, 
comma 1, del d.P.R. n. 227, del 2003, nella titolarirà del medesimo incarico dirigenziale di livello 
generale; 

DECRETA 

Articolo 1 


1. 	 A decorrere dal 5 settembre 2019 la Dott.ssa Valentina Gemignani- Dirigente di IJA fascia del 
molo del Ministero dell'economia e delle finanze con incarico dirigenziale di livello generale di 
direzione dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze di cni all'articolo 
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 lùglio 2003, n. 227, ai sensi 
dell'articolo 14, comn1a 2, del decreto legislativo 30 111arzo 2001, n. 165 e successive 
111oclificazioni ed integrazioni, è confertnata nella titohrità dell'incarico di direzione dell'Ufficio 
di Gabinetto. 
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~ 	 A decorrere dalla medesima data del 5 settembre 2019, è confermata la misura del trattamento 
economico attribuito alla Dott.ssa Valentina Genllgnani per l'assolvim_ento delrincarico di 
direzione dell'Ufficio di Gabinetto del lVIinistro dell'economia e delle finanze. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la norn1ativa vigente. 
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IL MINISTRO 
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Il Magistrato Istruttore 
GIUSEPPE MARIA MEZZAPESA 
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