
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 11/2021 

INCARICO DIRETTORE SERVIZIO ANALISI MACROECONOMICA  

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 25 maggio 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, comma 5, della predetta legge istitutiva, ai sensi del quale al 

funzionamento dell'Ufficio sovraintende un Direttore generale, 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. 4 del 6 febbraio 2018, con la quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico triennale di Direttore del Servizio 

analisi macroeconomica dell’UPB e il correlato Avviso di selezione pubblicato sul sito internet 

dell’Ufficio in data 2 marzo 2018; 

VISTA la delibera n. 8 del 18 giugno 2018, con la quale il dott. Libero Monteforte è stato 

dichiarato vincitore della selezione in parola e la correlata determina del Direttore generale n. 

22 del 30 luglio 2018, con la quale gli è stato conferito l’incarico; 

CONSIDERATO che il predetto incarico scade il 31 luglio 2021; 

CONSIDERATO opportuno, al fine di garantire la continuità operativa del Servizio e l’efficace 

perseguimento dei compiti istituzionali affidati all’Ufficio, rinnovare per un ulteriore triennio 

il predetto incarico, come previsto dall’art. 2, comma 3, del predetto Avviso di selezione; 

Su proposta del Presidente; 
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DELIBERA 

Articolo unico 

1. Per le finalità descritte in premessa, l’incarico di Direttore del Servizio analisi 

macroeconomica conferito al dott. Libero Monteforte è rinnovato per un ulteriore triennio, a 

decorrere dal 1° agosto 2021, fatto salvo il buon esito delle previste procedure autorizzatorie. 

 

2. Si dà mandato al Direttore generale ad interim di procedere con gli adempimenti 
conseguenti. 

Roma, 25 maggio 2021  

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Pisauro 

 


