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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, 11. 300, c snccessit'e modificazioni ed integrazioni,
tecantc d.fonna dell'org~nizzazione del Governo, a nonna dell'articolo 1"1, della legge 15 marzo 1997, n.

59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. '!65, e successive modificazioni, recante norme
gene.tali sull'orclina111Cnto dellavo:to alle dipendenze delle auunihistrazioni pubbliche;

VISTA la legge 1<[ gennaio 1994, n. 20, e successive moclificazioni, recante clisposizioni in
materia di giurisdizione e conttollo 'della Corte dei conti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003; n. 227, recante il regolamento
per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministto dell' ecoJ;tornia e delle finanze
~d .Ùl particolare l'articolo 3 co1nma 1, con il quale sono stabilite disposi2ioni conce1-nenti, tra l'altro; la
nomina del Consigliere cliplomatico del Niinistro;
1

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 sel:temb.re 2019, registrato alla Corte dei
conti il 6 settembre 2019, Ufficio controllo atti P.C.lVL Ministeri giustizia e affari esteri e della
cooperazione internazionale, wg.ne prev. n. 1806; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del.la Repubblica
Italiana del6 settembre 2019 concemente, tra l'altro, la proptia nomina a Ministro dell'eco1101I1ia e del.le
finanze;
RAVVISATA l'opportunità eli attribuire le funzioni di Consigliere diplomatico al Dott. Fabio
Sokolowicz - Consigliere di Ambasciata;
ACQUISITA l'intesa del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
VISTA la nota del 3 marzo 2020, con la quale il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ha cotnunicato che il Consigliere di Ambasciata Fabio Sokolowicz è
cessato' dalle sue funzioni presso lR medesima Amministrazione in data 2 marzo 2020 per assumere, a
far data dal 3 rnar10o 2020, .l'incarico di Consigliere cliplomatico del Ministro dell'economia e delle
finanze, in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 274, del d.P.R. 5.1. 1967, n. 18, e dell'articolo '13
del D.L. 12.6.2001, n. 217, convertito in L. 3.8.2001; n. 317;
VISTO l'articolo 14, del decteto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
~VISTA

h dichiarazione resa dal Cons. An1b. Fabio Sokolowie'.< ai sensi degli articoli 20 e 21 del
decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 in ordine all'insussistenza cii cause eli inconferibilit.à e
inçompatibilità;
VISTA la dichiarazione tesa dal Cons . .Amb. Fabio Sokolowicz ai sensi dell'articolo 14, co111ma
'l, lettera c) del decreto legislativo n. 33 del20'13;
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DECRETA
Articolo 1

1. i\ decottete dal 3 marzo 2020 il Dott. Fabio Sokolowicz - Coosigliue eli Ambasciata - è.
nominato Consigliere diplomatico del lVIh1istro dell'economia e delle finanze ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227.
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2. Con successivo ptovvedi:m.e9-to si provvederà alb detcnninazione dell'ip_dennità spetta!lte al
Cons. Amb. Fabio Sokolowic7. per l'assolvitnento dell'incarico di Consigliere diplomatico del
Ministm dell'economia e delle fmanze.

n pres_ente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la nortnativa vigente.
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