
 

 

 

 

 

 

DELIBERA 3/2021 

ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE 

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 23 febbraio 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; 

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio; 

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

VISTA la delibera n. 13 del 2 settembre 2020 con cui il Consiglio UPB, operante in regime di 

prorogatio, in considerazione delle ragioni di opportunità che inducono a non procedere alla 

nomina di un nuovo Direttore generale, rimettendo tale decisione al prossimo Presidente, ne 

ha attribuito le funzioni al dott. Pasquale Ciocia fino al 1° novembre 2020; 

VISTE le delibere n. 15 del 26 ottobre 2020 e n. 19 del 28 dicembre 2020 adottate in ragione 

del perdurare del regime di prorogatio del Consiglio attualmente in carica; 

CONSIDERATO necessario garantire l’efficiente prosecuzione delle attività dell’Ufficio, tenuto 

conto che il Consiglio attualmente in carica continua ad operare in regime di prorogatio; 

RICHIAMATI integralmente i contenuti delle sopracitate delibere n. 13 del 2 settembre 2020 e 

n. 15 del 26 ottobre 2020 e n. 19 del 28 dicembre 2020; 

Su proposta del Presidente; 

DELIBERA 

Articolo unico 

1. Per le finalità sopra esposte, l’attribuzione delle funzioni di Direttore generale al dott. 

Pasquale Ciocia, con i connessi aspetti retributivi, è prorogata fino al 30 aprile 2021. 
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2. In caso di nomina del Direttore generale, la presente delibera cessa di avere efficacia ex 

nunc. 

Roma, 23 febbraio 2021 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Pisauro 

 

 

 


