Ufficio parlamentare di bilancio

DELIBERA N. 2/2014
RICHIESTA DI PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LA FASE DI AVVIO DELL'ATTIVITA' DI
ANALISI MACROECONOMICA E DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA

L'UFFICIO

NELLA sua riunione di Consiglio del 4 luglio 2014, tenutasi a Roma, presso la sede prowisoria 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;
VISTA 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 prowedimenti nel periodo 2014-2015 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";
VISTA la delibera n. l del 24 giugno 2014 con la quale, all'articolo l, nelle more dell'adozione dei
predetti regolamenti, è stata disciplinata in via transitoria

la richiesta di personale di altre

amministrazioni ai sensi del richiamato articolo 17 e, agli articoli 2 e 3, si è provveduto a
individuare il personale da richiedere, in sede di prima attuazione, al fine di soddisfare le esigenze
di organizzazione e funzionamento di natura amministrativa dell'Ufficio, riservandosi di

individuare, con successiva delibere, il personale da richiedere per soddisfare le esigenze di analisi
macroeconomica e degli andamenti di finanza pubblica;
RITENUTA, pertanto, la necessità di avviare con urgenza l'attività dell'Ufficio e di assicurarne il
funzionamento, nelle more della predisposizione dei predetti regolamenti;
RITENUTO, a tal fine, di richiedere il collocamento fuori ruolo di personale di altre amministrazioni
per assicurare l'avvio dell'attività di analisi macroeconomica e degli andamenti di finanza pubblica,
in conformità a quanto previsto dalla legge istitutiva;
Su proposta del Presidente;

DELIBERA
ART. l
(Richiesta di personale ad altre amministrazioni in fase di avvio dell'attività di analisi
macroeconomica e degli andamenti di finanza pubblica)
l. La richiesta del personale di altre amministrazioni individuato dalla presente delibera al

fine di avviare l'attività di analisi macroeconomica e degli andamenti di finanza pubblica
dell'Ufficio è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo l della delibera dell'Ufficio n. l
del 24 giugno 2014, cui integralmente si rinvia.

ART. 2
(Personale per l'avvio dell'attività di analisi e ricerca)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si provvederà a richiedere l'autorizzazione al collocamento fuori
ruolo del personale di seguito individuato:
a) dott.ssa Maria Cristina Mercuri, dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), attualmente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con
incarico di dirigente di seconda fascia;
b) dott. Corrado Pollastri, primo ricercatore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
c) dott. Flavio Padrini, appartenente al ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero
dell'economia e delle finanze.

Il Presidente

"l
Prof. Giuseppe Pisauro
Roma, 4 luglio 2014
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