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VISTO il decreto legislativo· 30 Ingli o 1999 n. 300, e Sllccessivc tuodificazioni ed integrazioni,
Lecante riforma dclf org~mizz~zione cl el Governo 1 a norma ·dell'articolo ·1-1) della legge 15 n1atzo '1997 1 n.
59; .
1

VISTO il decreto legislativ-o 30 marzo 2001, n. 165 1 e successive lnodifictzion:i? recante
generali snll'ordinMnento del }<:p,"roro alle dipendenze delle amnùnisl:tazioni pubbliche;

notille

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, c successive 111odificazionÌ recante disposizioni in
materia di giurisdizione c con"trollo della Corte dei conti;
1

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante il regolamento
per la riorganizzazione degli uffici di dù:ctta collabonzionc del Ministro deU'econornia c delle finanze
ed in particolare gli articoli 3, co.nuna '1, e 7, cotntna \ ultitno periodo, ·con i qual-i ~ono stabilite
disposizioni conceJ:nentiJ tra l'altro, la nomina del Cons.igliere diplomatico del IVIinistto e l'indennità
spettante per l'asso1vif11ento deltnedesimo :incarico;
VISTO il decteto dd Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, regisWtto alla Cotte dei
conti j] 6 settembre 2019, Ufficio controllo atti P.C.l\1. Ministeti giustizia e affari esteti e delia
cooperazione inter.nazionale> rcg.ne ptev. n. 1806, pubblicato 1;tella Gazzetta Ufftciale de.Ua Repubblica
Italiana del6 settetnbre 2019 concerne11te, tra l'altro, la propria ilonlin~ a lVIinistto delfeconomia e deile
finanze;
VISTO il p.toptio decreto datato 19 111aa,o 2020, attualmente al controllo secondo b normativa
vige11te, con il quale si è proceduto ai sensi delrflrticolo 3, co1111Tia 1, del d.P.R. 31uglio 2003, .n. 227, alla
notuina del Dott. F~1bio Sokolowlcz - Cons1gliete (U A1nbasciata - a Consigliere diplom_atico del
lviinistro dell'econ01nia e delle finanze a decotretc dal3 marzo 2020;

VISTA h not• ciel 6 marzo 2020, prot n. 4015, con la quale in applicazione del!e disposizioni
vlgenti in nntetia di tetti retributivi è stato richiesto al Iv.finistero degli Affa:ti Esteri e della
Cooperazione Internazioni!le fan11110ntare annuo lordo del trattatnento economico corrisposto al Cons.
A111b. Fabio Sokolmvlcz;
·
VISTA la nota dei 16 matzo 2020, ptot 11. !YlAE00447132020-03-16 acquisita in p ad data con .
protocollo n. 4602, con la qùale il Ministero degli Affati Esteri e della Coopctazione Internazionale ha
COlnunicato r~un1JJ.o11tare annuo lordo del trattamento economico corrisposto al Cons . .Alnb. Fabio
Sokolnwlèz;
VISTO l'articolo 14·, del decreto legislativo 14matzo 2013, n. 33;

,,.~

VISTI gli articoli 20 c 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTA la dichiarazione resa dal Cons. J\mb. Fabio Sokolowicz ai sensi degli atticoli 20 e 21 del
decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 20'13 in ordine all'insussistenza dì cause di inconferibilit~ e

incompatibiUtà;

>1·1 .

VISi-tA la did.ùaxazii))_l,C_ tesa dal Dòns, Atn.b. F~tbio Sokolowfè~ -·aì ·sen~_ì (JeJl'ntticoJo J 1+,! , ktteta c) del decreto legislativo n. 33 de1;20'i3;

çolnt,na

VISTO l'au•icr;lo 23 - .M• af,! dèc~etò logge 6 dlcctlihre 20']Ì, ti. 201, c;olivcrtiio, con
n1òdìl'ic~zkH1i, dalla legge 22 clic((tùbte 2011, n. 2l4;

VISTO il clcctcto dèJ l'tesideùte elci C<0J1sigi.lo dei Ministri2.3 JJ;ùtp;q 2012;
VISTO fa;:ticqlc; 1, cob1t'"i 471 c ss. dd!a legge 27 dke11ib.tc 20:13, ù. 147 Oeggedi stabilità p et il

2()14);

V-TS'tQ
tnodific~tzio.di

ttri:'t~ççJl.;J

fiL con1n1H 'l,_ .dc·~l. ·det:tétò ]t;gge

dall'-ailitulq l,

21.~

·a11.tlk·. 20'14,

n.

-66;

'GOUV-eitÌto èb.n

ç'òllilha 1, dt::H<} kgge 23 giugnO 20~14>-1-i-. SQ;

CONSIDERATA h neccsatà eli detcttoiinate l'indc:nnit:\ spettante al Com. /Unb. Fabio
·Sokdowicz_, per-l' assohtitlleJltç dcl dtatQ_iqça_rico eli .Conslglle:te dipkwnati_C'Q ,d Cl ~;finWtto -ddl)ecp:noi1lb
e,· i:lèJJq finiiilte;

·

)JECRE'fA

A_rq,colo :unicQ

i\ decorrete cb) 3 marzo 2020 al Dot:t. Fabio Sp)colowic~. - Ct>tl$iglkre di J\iiobascil\ H per
Fassolv.1tncnto -delfit:rcHdcq: /JÌ _Coi~~iglìe're dil:lo.tnal:iço delJVGni~ttQ .éleJ.Fç;çrJ~H)li1ia (Y. -d~Jle -frtlanz~ è
fittribcuta, ai 'sensi déll'orticolo 7, cor11.11?<c '\; ciltimo. perkido, del d.l'Jè. 3. 1ngli<1 2003, 11, 2~7, 1\qùche
delY'!=:rttr:qJo ·:23.--{t,t,. ·:cçJn;fpa 2>. :dei decteto :legge 6 dke-i~i}.Jte 20JJ, ù~. -2(H conyertìto --t:o1i:tnodlfiè4tZ'Ìoh!
dalla legge 22 diteml1J'è 2Q1 ),, 11. 214, dr;l!'atticq]o 1, cormnì 471 e seguéti[Ì dell:i legge 27 dìcembxe
20f'l, .11. l47 (kggnoli st·abllità pe1• il 201<1), e del!'rirtiè.olò 13., ·c.omma :1, del.de.ctetolcgge 24 aj1tìle 261/1:,
Jl, _:66,_. ccn1/eitit~) t_Qil 't\1(/d-ific::t:?;lÒlll {-h__dl\u:tlcoJo _'l:;_c:on-u'na. t- c~elh Jèggo 23 git"tg-~-~- 2014, 11. -89,
rt11\ùèlcnjjit?t -fissata nella 1H_{siJJ::a. ànilnà 1Qtda·p~.fi~i ad ·'€>74.422?_26. d_a.liq:tli_datSi 1n ttedic_:i n:rensilitù,
c
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