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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999) n. 300) e successive modificazioni cd integrazioni, recante 
riforma dell'organizzazione clel.Governo, a norma dell'articolo 11, della leg_~e 15 marzo 1997, n. 59; 

VTSTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, :recante norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche cd in particolare l'articolo 14) 
comma 2; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, c successive 1nodificazioni, recante disposizioni in materia di 
gjurisdizione 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, in 111.ateria di organizzazione del Governo, convertito con 
legge:?> 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 
i"iorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione dellVlinistro dell'econonlla e delle finam~e ed in particolare 
gli articoli 3, conuna 1, e 7, comma 3, concernenti disposizioni relative, tra l'altro, rispettivamente alla notnina 
dell'Aiutante di Campo del Niinistro ed alla 1nisura dell'indennità da conispondcre per l'assolvimento del 
medestino incatico; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 6 
settembte 2019, Ufficio controllo atti P.C.ìvL Ivlinisteri giustizia e affari esteri e della cooperazione internazionale, 
1·eg.ne peev. n. 1806, pubblicato nel11 Gazzetta Ufficiale del11 Repubblica Italiana del 6 settembre 2019 
concernente, tra l'altro, la propria nonlina a Iviinistro dell'economia c delle finanze; 

VISTO il decreto dellvlinistro dell'economia c delle finanze pro tempore 19 ottobre 2018, visto n.4696 
del s'novembre 2018, con il quale il Dott. Paolo I<alenda, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 227 del 2003, a decorrere dal 4 ottobre 2018 è nominato Aiutante di 
Campo del1VIinistro dell'economia e delle finanze cd è determinato altresì, a deconere dalla medesU:na data dci 4 
ottobre 2018, la misura dell'indennità da attribuire allo stesso Gen. Kalenda ai sensi dell'articolo 7, cmnma 3, del 
d.P.R. n. 227, del 2003, dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo l, comma 471 e seguenti della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 e dell'articolO 13, co1nma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con tnodificazioni 
dall'articolo 1, con1ma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89; 

RITENUTA la necessità di procedere alla conferma, ai sensi dell'articolo 14, cotmna 2, del citato 
decreto legislativo n. 165, del 2001, del Dott. Paolo Kalenda - Generale di Brigata della Guardia di Finanza 
ncll'incatico di Aiutante eli Campo de1Jvfinist1·o dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 1) del 
d.P.R. n. 227, del 2003, unita1nente all'attribuzione dell'indennità riconosciuta per l'assolvimento del medesitno 
mcanco; 

DECRETA. 
Articolo l 

l. 	 A decorrere dal 5 settembre 2019 il Dott. Paolo Kalenda- Generale di Brigata della Guardia di Finanza 
è confermato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

successive n1.odificazioni ed integrazioni, nell'incarico eli Aiut~nte di Campo del JVIinistro dell'economia c 
delle finanze di cui all'articolo 3, conuna 1, del decteto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 
227. 



2. 	 A decorrere dalla mcdcsitna data del 5 settembre 2019~ è confern1ata la m.isura dell'indennità attribuita al 
Dott. Paolo Kalenda - Gcnetale di Brigata -della Guardia di Fjnanza - per l'assolvimento dell'incarico di 
_,'\.iutante di Campo del J\:Enistro dell'economia e delle finanze. 

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

Ronn, 
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