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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 amministra7.ioni pubbliche; 

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, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze cd in particolare gli articoli 2, comma 2, 
lettera b), 3, comma 2, 6, comma 4, concernenti disposizioni relative, tra l'altro, alla nomina del Capo 
della Segreteria del Ministro e 7, comma 2, relativo, tra l'altro, al trattamento economico da 
corrispondere al Capo della Segreteria del Ministro; 

VISTO l'articolo 23-tct, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei i\finistri 23 marzo 2012; 

VISTO l'articolo 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 0egge di stabilità per il 
2014); 

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 
modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 27 maggio 2022, 
debitamente registrato presso il competente organo di controllo, con il quale alla Dott.ssa Maura 
Francese, Vice Capo del Servizio Comunicazione presso il Dipartimento Risorse Umane, 
Comunicazione e Informazione della Banca d'Italia, già Consigliere del Ministro dell'economia e delle 
finanze pro tempore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del cl.P.R.. 3 luglio 2003, n. 227, e successive 
modificazioni cd integrazioni, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera b), 3, comma 2, e 6, comma 4, 
del medesimo d.P.R. n. 227, del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato conferito 
l'incarico di Capo della Segreteria del Ministro dell'economia e delle finanze, da assolversi a titolo 
gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso per eventuali spese rendicontate di missione all'interno e 
all'estero, fermo restando la prosecuzione del predetto incarico di Consigliere del Ministro; 
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VIST1\ la nota del 22 ottobre 2022, acquisita in pari data con protocollo n. 24389, con la quale 
la Dott.ssa Maura Francese, a decorrere dal 22 ottobre 2022, ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi 
di Capo della Segreteria del Ministro e Consigliere del Ministro; 

VTSTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti 
il 24 ottobre 2022, Ufficio cli controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 
2629, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, 
concernente, b:a l'altro, la propria nomina a Ivlinistro dell'economia e delle finanze; 

RITEN TO di avvalersi, in qualità di Capo della Segreteria del Ministro dell'economia e delle 
fmanze, della dott.ssa Pamela l\!Iorassi, nata a , estranea 
all'Amministrazione dello Stato, dipendente della Società ferrnvie dello Stato Italiane S.P.A., in 
possesso di specifica professionalità correlata all'incarico che si intende conferire, come si evince dal 
relativo curriculum vitae; 

VISTA la nota con la quale alla Società l;errovie dello Stato Italiane è stato richiesto il nulla osta 
alla prosecuzione dell'aspettativa senza assegni già concessa alla Dott.ssa Pamela Morassi; 

VIST la nota con la quale la Società Ferrovie dello Stato Italiane ha fornito il proprio nulla osta 
alla prosecuzione del periodo cli aspettativa senza assegni già concessa alla Dott.ssa Pamela Morassi fino 
alla cessazione del mandato governativo del Sig . Ivlinistro; 

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

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

VISTA la clichiara7.ione resa dalla Dott.ssa Pamela !\forassi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 
lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ordine agli obblighi di trasparenza, e del decreto 
legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause cli inconferibilità e incompatibilità; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. A decorrere dal 24 ottobre 2022, la Dott.ssa Pamela Morassi, nata a 
-· estranea all'.c\mministrazione dello Stato, dipendente della Società f.errovie dello 
Stato Italiane S.P.A, è nominata Capo della Segreteria del Ministro dell'economia e delle 
finanze ai sensi gli articoli 2, comma 2, lettera b), 3, comma 2, 6, comma 4, del d.P.R. 3 luglio 
2003, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni. 
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2. _A decorrere dal 24 ottobre 2022, alla Dott.ssa Pamela J\forassi, per l'assolvi.mento del citato 
incarico di Capo della Segreteria del Ivlinistro dell'economia e delle finanze è attribuito il 
trattamento economico annuo lordo di€ 160.000,00 da corrispondersi in tredici mensilità, quale 
misura massima del trattamento economico omnicomprensivo riconosciuto per l'incarico di 
Capo della Segreteria del Ministro di cui all'articolo 7, comma 2, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, 
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 23 ter del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del 
d.P.C.IVL 23 marzo 2012, dell'articolo 1, comma 4 71 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 Qegge di stabilità per il 2014), dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e 
dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

3. A decorrere dal 24 ottobre 2022, la Dott.ssa Maura Francese cessa dagli incarichi di Capo della 
Segreteria del l\1i.nistro e di Consigliere del Ministro ai sensi rispettivamente degli articoli 2, 
comma 2, lettera 6), 3, comma 2, e 6, comma 4, del d,.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 3, conm1a 1, del medesimo d.P.R. n. 227, del 2003, 
con In contestuale cessazione dell'indennità a suo tempo riconosciuta per l'assolvimento del 
predetto incarico di Consigliere del Ministrn. 

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

Roma, 2 ? OTT, 2022
° 
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO 

PRESSO IL 
Ministero dell'economia e delle finanze 

Ufficio IV 

Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Gabinetto del Ministro 

Oggetto: Dott.ssa Pamela MORASSI - DM nomina a Capo Segreteria del Ministro con contestuale 
attribuzione del trattamento economico e la cessazione della dott.ssa Maura Francese dagli incarichi 

di Capo della Segreteria del Ministro e di Consigliere del Ministro e cessazione del! 'indennità. 

Si attesta che il decreto n. sn del 27/10/2022, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

protocollato da questo Ufficio in data 31/10/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con 

il n. 62854, 

ha superato 

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. 

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 

Comma 2 , al n. 4840, in data 03/11/2022. 

Data 03/11/2022 
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