DELIBERA 2/2021
RICHIESTA COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DOTT.SSA GIOVANNA PERNA
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
L’UFFICIO
NELLA sua riunione di Consiglio del 28 gennaio 2021 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 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;
VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’UPB e, in particolare, l’art. 12, che
al comma 3, lett. c), prevede che il Direttore generale cura l’amministrazione e la gestione delle
risorse umane della Struttura e vigila sul rispetto delle normative in materia di personale;
VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’UPB (di
seguito, “regolamento del personale”) e in particolare gli articoli 7 e 11, 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;
VISTO l’articolo 5 dello stesso regolamento, che specifica i compiti e le attribuzioni affidate al
personale dell’Ufficio inquadrato nell’area funzionale degli Esperti dell’Ufficio;
VISTO l’art. 28 del predetto regolamento del personale, il quale stabilisce che il personale delle
altre amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, al quale spetta in ogni caso un
trattamento economico complessivo non inferiore a quello percepito presso l’amministrazione
di provenienza, in relazione all’esperienza professionale pregressa e ai titoli posseduti, viene
inquadrato nella stessa area funzionale e allo stesso livello stipendiale previsti per il personale
di ruolo dell’UPB con analoga esperienza e qualificazione professionale, in base a una delibera
del Consiglio;
VISTA la delibera del Consiglio n. 10 del 5 settembre 2019, che stabilisce i criteri per
l’inquadramento del personale fuori ruolo;

CONSIDERATO che il Sig. Ennio Gavazzi, dipendente del Ministero dell’economia e delle finanze,
in servizio presso questo Ufficio in posizione di fuori ruolo, è stato collocato a riposo per limiti
di età, con decorrenza 1° maggio 2021;
CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità operativa dell’Ufficio;
RITENUTA la necessità di richiedere il collocamento fuori ruolo di personale di altre
amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalla legge istitutiva, per assicurare lo
svolgimento delle attività amministrative dell’Ufficio;
CONSIDERATI il profilo professionale e le competenze della dott.ssa Giovanna Perna,
funzionario dell’area III, del Ministero dell’economia e delle finanze, come risultanti dai titoli e
dall’esperienza professionale posseduti;
Su proposta del Presidente;
DELIBERA
Articolo unico
1.

Al fine di soddisfare le esigenze di organizzazione e funzionamento di natura
amministrativa dell'Ufficio nonché il supporto al Consiglio mediante i servizi di segreteria,
per i motivi meglio descritti in premessa, si dà mandato al Direttore generale ad interim
di chiedere l’autorizzazione al collocamento fuori ruolo della dott.ssa Giovanna Perna,
funzionario dell’area III, posizione economica F4, del Ministero dell’economia e delle
finanze, e di procedere con tutte le attività connesse, secondo quanto previsto dalle
disposizioni sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Ufficio.

Roma, 28 gennaio 2021
Il Presidente
Prof. Giuseppe Pisauro
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