
 

 

 

 

 

 

DELIBERA 13/2020 

ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE 

 

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 2 settembre 2020, svoltasi tramite collegamento 

telematico; 

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” (di seguito, 

“legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito, UPB); 

VISTO l’articolo 17, comma 5, della predetta legge istitutiva, ai sensi del quale al funzionamento 

dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, con specifica competenza ed esperienza in 

materia di economia e finanza pubblica, nominato dal Presidente nell'ambito del personale 

dell’Ufficio; 

VISTA la determina del Presidente UPB del 13 settembre 2019, n. 1, con la quale al dott. Luca 

Rizzuto, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, è stato prorogato l’incarico di 

Direttore generale dell’UPB, fino alla data del 1° settembre 2020; 

CONSIDERATO che il dott. Rizzuto, scaduto l’incarico, farà rientro presso il Senato della 

Repubblica; 

CONSIDERATO opportuno, poiché il Consiglio attualmente in carica opera in regime di 

prorogatio, non procedere alla nomina di un nuovo Direttore generale, rimettendo tale 

decisione al prossimo Presidente, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione 

e funzionamento dell’Ufficio; 

CONSIDERATO necessario, tuttavia, per garantire l’efficiente prosecuzione delle attività 

dell’Ufficio e fino alla nomina del prossimo Direttore generale, attribuire temporaneamente ed 

eccezionalmente le sue funzioni ad un dipendente dell’Ufficio con adeguate competenze; 

RITENUTO che il dott. Pasquale Ciocia, Esperto senior UPB, per funzioni e competenze, abbia i 

requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei allo svolgimento delle attività in parola; 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio; 

VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Ufficio; 

VISTO, in particolare, l’art. 26, comma 1, lett. C), del predetto regolamento che prevede 

un’indennità di funzione per il dipendente che sia chiamato ad assumere incarichi, formalmente 
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attribuiti, ulteriori rispetto allo svolgimento dei compiti assegnatigli nell’ambito delle mansioni 

proprie dell’area funzionale di appartenenza; 

VISTO altresì l’art. 26, comma 8, dello stesso regolamento che stabilisce che l’indennità di 

funzione è attribuita con delibera del Consiglio, in relazione al livello di responsabilità e di 

professionalità richiesti per lo svolgimento degli incarichi in parola; 

Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 

Articolo unico 

1. Per le finalità sopra esposte e per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della presente delibera, al dott. Pasquale Ciocia, Esperto senior, sono 

attribuite le funzioni di Direttore generale dell’Ufficio parlamentare di bilancio e gli è 

riconosciuta un’indennità di funzione lorda mensile pari a 5.000 EUR. 

2. In caso di nomina del Direttore generale, la presente delibera cessa di avere efficacia ex 

nunc. 

Roma, 2 settembre 2020 

 

  


