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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni cd intcgrazioni, tecante 
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 m ati-o 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive nwdificazioni, recante norme gcnera,li 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle anuninistrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 14, 
con1ma 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 modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in1nateria 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 
riorganizzazionc degli uffici di diretta collaborazione dellVIinlstro dell'economia e delle finanze ed in particolare 
l'articolo 6, conuna 1, concernente disposizioni relative alla nomina del Capo di Gabinetto; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 
settetnbre 2019, Ufficio controllo atti P.C.M. rvlinisteti giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, 
rcg.ne prcv. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 
concetnente, tra raltro, la propria nomina a lVIinistro dell'economia e delle finanze; 

VISTO il decreto del Niinistro dell'economia e delle finanze pro tempote 11 gennaio 2019, visto n.403 
del 24 gennaio 2019, con il quale il Pres. Luigi Carbone - Presidente di sezione del Consiglio di Stato - a 
deconere dal 14 gennaio 2019 è stato nominato Capo di Gabinetto dei1Vfinistto dell'economia e delle finanze ai 
sensi agli articoli 2, comma 2, lettera a);3, comma 1, e 6 comma 1, del d.P.R. n. 227, del2003; 

VISTO il decreto dell\!Iinistro dell'economia e delle finanze pro tcmpore 8 febbraio 2019, visto n. 867 
del 19 febbraio 2019, con il qualC è stato determinato l'emolumento accessorio da attribuire al Pres. Luigi 
Carbone, a decorrere dal 14 gennaio 2019, per l'assolvimento del citato incarico di Capo di Gabinetto ai sensi 
dell'articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 227, del 2003, dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con moclificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, comma 471 e 
seguenti della legge 27 dicetnbre 2013, n. 147 e dell'aJ-:ticolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito con modificazioni daWarticolo 1, c01nma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89; 

RITENUTA la necessità di procedere alla conferma, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato 
decreto legislativo n. 165, del 2001, del Pres. Luigi Carbone - Presidente eli sezione del Consiglio di Stato 
nell'incarico di Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 2, comma 2, 
lettera a), 3, comma 1, e 6 comma 1, del d.P.R. n. 227, del2003; 

VISTA la nota prot. 17324 del 24 setten1bre 2019, con b quale. è stata richiesta al Presidente del 
Consiglio di Stato l'autorizzazione per il Pres. Luigi Carbone allo svolgimento dell'incarico di Capo Gabinetto 
dellvlinistro dell'econonlia c delle finanze; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 216 del24 settembre 2019, con il quale il Pres. 
Luigi Carbone è stato autorizzato allo svolgimcrito dell'incarico di Capo di Gabinetto del lVIinistro dell'economia 
e delle finanze pern1ancndo nella posizione di fuori ruolo; 



DECRETA 

Articolo 1 


1. 	 A decorrere dal 5 settembre 2019 il Pres. Luigi Carbone- Presidente di sezione del Consiglio di Stato
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, è confermato nell'incarico di Capo di Gabinetto del l\'linistro 
dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 2, comma 2, lettera a), 3, comma 1, e 6, comma 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 3luglio 2003, n. 227, permanendo nella posizione di fuori ruolo. 

2. 	 A decottere dalla medesima data del 5 settembre 2019, è confermata la misura dell'emolumento 
accessorio attribuito al Pres. Luigi Carbone per l'assolvirnento dell'incarico di Capo di Gabinetto dd 
Ivfinisu·o dell'economia e delle finanze. 

Il p1·cscntc decreto sarà sottoposto al controllo secondo la nonnativa_vigente. 

Roma, 

IL M I N I S T R O 
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