DELIBERA N. 7/2014

RICHIESTA DI PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PER LE ATTIVITA’ DI NATURA
AMMINISTRATIVA DELL’UFFICIO
L’UFFICIO
NELLA sua riunione di Consiglio del 17 settembre 2014, tenutasi a Roma, presso la sede di via
del Seminario n. 76;

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 di
amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;

VISTI gli articoli 5 e 6 dello stesso regolamento, che specificano i compiti e le attribuzioni
affidate al personale dell’Ufficio inquadrato nelle aree funzionali degli esperti e dei coadiutori;

VISTI gli articoli 7 e 11 del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del
personale dell’Ufficio parlamentare di bilancio, approvato con delibera 6 del 7 agosto 2014,
che disciplinano le modalità di reclutamento del personale ai sensi del citato articolo 17 della
legge istitutiva, prevedendo la possibilità di individuare direttamente il personale di altre
amministrazioni da collocare fuori ruolo ai fini dell’inquadramento nell’Ufficio in base alla
tabella di equiparazione di cui all’allegato 2 al medesimo regolamento;
RITENUTA la necessità di richiedere il collocamento fuori ruolo di personale di altre
amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge istitutiva, per assicurare
nell’immediatezza le esigenze di organizzazione e funzionamento di natura amministrativa

dell’Ufficio nonché il supporto alla funzione di vertice dell’Ufficio mediante i servizi di
segreteria;
CONSIDERATI il profilo professionale e le competenze del personale individuato con la
presente delibera, come risulta dai titoli e dall’esperienza professionale posseduti;
Su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

(Richiesta di personale ad altre amministrazioni per le attività di natura amministrativa
dell'Ufficio)

1. Al fine di soddisfare le esigenze di organizzazione e funzionamento di natura
amministrativa dell'Ufficio nonché il supporto alla funzione di vertice dell’Ufficio
mediante i servizi di segreteria, si provvederà a richiedere l’autorizzazione al
collocamento fuori ruolo del seguente personale del ruolo unico del personale del
Ministero dell’economia e delle finanze:
a) Sig.ra Simona Piccinini, funzionario amministrativo-contabile dell’area III,
posizione economica F3, attualmente in servizio presso la Segreteria del
Commissario straordinario per la revisione della spesa;
b) Sig.ra Roberta D’Angelo, collaboratore dell’area II, posizione economica F2,
attualmente in servizio presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.

Roma, 17 settembre 2014

Il Presidente

Prof. Giuseppe Pisauro

