
Ufficio parlamentare di bilancio 

DELIBERA N.1/2014 

RICHIESTA DI PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA FASE DI AVVIO DELL'ATTIVITA' 

DELL'UFFICIO 

L'UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 giugno 2014, tenutasi a Roma, presso la sede provvisoria di 

Piazza delle Coppelle, 65; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del 

pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", che, al Capo VII, 

istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio; 

VISTO l'articolo 16, comma 4, della legge istitutiva, ai sensi del quale "Il Consiglio, previo assenso 

dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o più 

regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il 

trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l'Ufficio, nonché quelle dirette 

a disciplinare la gestione delle spese"; 

VISTO l'articolo 17 della legge istitutiva che definisce la composizione del personale dell'Ufficio e 

prevede, in particolare, che l'Ufficio possa richiedere personale delle amministrazioni del Senato 

della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche e di diritto 

pubblico, collocato fuori ruolo; 

CONSIDERATA la Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di 

riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 

dell'Italia, adottata dalla Commissione europea il 2 giugno 2014 (COM(2014)413/final), nella parte 

in cui raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel periodo 2104-2015 al fine, in particolare, di 

"garantire l'indipendenza e la piena operabilità dell'Ufficio parlamentare di bilancio il prima 

possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del documento programmatico di 

bilancio 2015"; 

RITENUTA la necessità di disciplinare in via transitoria l'applicazione della richiamata previsione 

dell'articolo 17 al fine di avviare con urgenza l'attività dell'Ufficio nelle more della predisposizione 

dei predetti regolamenti; 

RITENUTO pertanto di richiedere, in sede di prima attuazione, al fine di soddisfare le esigenze di 

organizzazione e funzionamento di natura amministrativa dell'Ufficio nella fase di avvio 

dell'attività, il collocamento fuori ruolo di personale di altre amministrazioni in conformità a 

quanto previsto dalla legge istitutiva; 



Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 

Art. 1 

(Disciplina della richiesta di personale ad altre amministrazioni in fase di avvio dell'attività 

dell'Ufficio) 

l. Fino all'adozione dei regolamenti di cui in premessa, e comunque non oltre il 30 settembre 

2014, le richieste di autorizzazione al collocamento fuori ruolo di personale di altre 

amministrazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 243 del 2012, sono 

disciplinate ai sensi del presente articolo. 

2. Al personale di amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico e al personale delle 

amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è assicurato il 

trattamento economico complessivo percepito presso le amministrazioni di appartenenza 

ovvero, qualora il predetto personale si trovi a prestare servizio presso amministrazioni 

diverse da quella di appartenenza e percepisca un trattamento economico più elevato 

rispetto a quello in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, quello percepito 

presso le amministrazioni dove il predetto personale presta effettivamente servizio. 

3. Per quanto riguarda il personale di amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico, al fine 

di evitare una soluzione di continuità nell'erogazione della retribuzione, ogniqualvolta 

risulti possibile raggiungere un'intesa al riguardo con le amministrazioni di appartenenza, 

queste ultime continueranno ad assicurare al personale collocato fuori ruolo il trattamento 

economico in godimento alla data della richiesta, fatto salvo l'integrale rimborso del 

relativo onere da parte dell'Ufficio. 

4. Per il personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei 

deputati, l'onere derivante dalla corresponsione del trattamento economico al personale 

collocato fuori ruolo è ripartito tra l'Ufficio e le amministrazioni di appartenenza sulla base 

della disciplina prevista dall'ordinamento di ciascuna Camera. 

5. Dopo l'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, il personale di cui al comma 2 è 

assegnato presso l'Ufficio all'area funzionale corrispondente alla qualifica rivestita presso 

l'amministrazione di appartenenza e percepisce il medesimo trattamento economico del 

personale di ruolo. Il trattamento economico complessivo del personale di cui al comma 2 

non deve risultare in ogni caso inferiore a quello percepito presso l'amministrazione di 

appartenenza o presso l'amministrazione dove prestava effettivamente servizio. 

6. Per il personale di cui al comma 2 richiesto al fine di soddisfare le esigenze connesse alla 

fase di avvio dell'attività di analisi macroeconomica e degli andamenti di finanza pubblica 

dell'Ufficio, la permanenza presso l'Ufficio è subordinata alla partecipazione con esito 

positivo alle procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a tempo 

determinato che prevedano l'assegnazione ad un'area funzionale corrispondente a quella 

di provenienza, da avviare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge 



istitutiva, dopo l'approvazione dei regolamenti di cui in premessa, entro il mese di 

dicembre 2014. 

7. In sede di prima attuazione del presente articolo, gli articoli 2 e 3 individuano il personale 

da richiedere per soddisfare le esigenze di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di 

natura amministrativa. Con successiva delibera verrà individuato il personale da richiedere 

per soddisfare le esigenze di analisi macroeconomica e degli andamenti di finanza pubblica. 

Art. 2 

(Richiesta di personale del Ministero dell'economia e delle finanze) 

l. Al fine di consentire l'avvio dell'attività e l'esercizio dei compiti propri dell'Ufficio 

attraverso i necessari adempimenti organizzativi e amministrativi, si provvederà a 

richiedere l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo del dott. Pasquale Ciocia e della 

dott.ssa Emanuela De Lauretis, appartenenti al ruolo dei dirigenti di seconda fascia del 

Ministero dell'economia e delle finanze in conformità a quanto previsto dall'articolo l. 

Art. 3 

(Richiesta di personale dell'Amministrazione della Camera dei deputati) 

l. Al fine di avviare le attività di segreteria dell'Ufficio a supporto dell'attività amministrativa, 

si provvederà a richiedere l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo del sig. Daniele 

Morettini, Segretario parlamentare di terzo livello presso la Camera dei deputati, in 

conformità a quanto previsto dall'articolo l. 

Il Presidente 

Roma 26 giugno 2014 


