
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive moclificaz.ioni ed integra?.ion.i, recante 
riforma dell'organizzazione del Governo, a nonna dell'articolo '11, della legge 15nurzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive moclificazioni, recante nOrme generali 
sulPordimunento del lavoro alle dipendenze delle amministtazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 14, 
comma 2; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di 
giurisdi:done e controllo ùclla 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, in nutcria di organizzazione del Govetno, 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 
riorgan.i?/t.azione degli uffici di diretta collaborazione del 1v1inistro dell'economia e delle finanze ed in particolare 
gli articoli 3, comma l, e 7, commi 2, e 4, concernenti disposi?.ioni relative, tra l'altro, rispettiva1ncnte alla nomina 
del Vice Capo di Gabinetto cd al trattamento economico da corrispondere per l'assolvimento del medesimo 
m carico; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 
settetnbre 2019, Ufficio controllo atti P.C.l'vi.J\tlinisteri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazion<J-le, 
reg.ne prev. n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 
concernente, tra l'altro, la propria nomina a JVIinistro dcll'econonlia e delle finanze; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore 2 ottobre 2018, visto n.4389 
dell'11 ottobre 2018, con il quale il Dott. Fabrizio Carrarini- Generale di divisione della Guardia di Finanza- a 
decorrere dall'8 ottobre 2018 è stato nominato Vice G:apo di Gabinetto del lvlinistro dell'economia e delle 
finanze ai sensi dell'articolo 3, comma l, del d.P.R. n. 227, del2003; 

VISTO il decreto del M:inistro dell'economia e delle finanze pro tempore 19 ottobre 2018, visto n. 4656 
del 31 ottobre 2018, con il quale è stato detenninato l'etnOlumcnto accessorio da attribuire al Dott. Fabrizio 
Carrarini- Generale di divisione della Guardia di Finanza, a decorrere dall'8 ottobre 2018, per l'assolvllnento del 
citato incatico di Vice Capo di Gabinetto ai sensi dell'a1:t:icolo 7, commi 2, e 4, del d.P.R. n. 227, dd 2003, 
dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicen1bre 2011, n. 201, convertito con modificazi01U dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, comma 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 
dell'articolo 13, com1na 1, dei dcèteto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo l, 
comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89; 

RITENUT~'\ la necessità di procedere aJla confetlna, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato 
decreto legislativo n. 165, del2001, del Dott. Fabtiz.io Canarini- Generale di Divisione della Guardia di Finanza 
- nell'incarico di Vice Capo di Gabinetto dellYiinistro dell'economia e delle finanze di cui all'atticolo 3, comma 1, 
del d.P.R. n. 227, del 2003, unitamente all'attribuzione dell'emolumento accessorio t.iconosduto per 
l'assolvimento del medesimo incarico; 
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DECRETA 

Articolo 1 


1. 	 A decorrere dal 5 settembre 2019 il Dott. Fabrizio Canarini - Generale di Corpo d'Armata della 
Guardia di _Finanza- ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive 111odificazioni ed integrazioni, è confern1ato nell'incarico di Vice Capo di Gabinetto del 
lVIinistro dell'economia e delle finanze di cui alrarticolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 

2. 	 A decorrere dalla 'medesima data del 5 settembre 2019, è confermata la misura dell'emolumento 
accessorio attribuito al Dott. Fabrizio Carrarini- Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza 
per l'assolvimento dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto deliVfinistro dell'econ01nia e delle finanze. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente. 
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IL M I N I S T R O 




