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IL PRESIDENTE 

 

Visto il d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, di approvazione del "Regolamento recante 

norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 58, 

comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". 

Visto l’art. 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e ss.mm.ii.. 

Visto l'art. 11, comma 7, quarto periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, secondo 

il quale il Presidente provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, 

nei casi consentiti dalla legge, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza 

collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. 

Vista la nota del 4 giugno 2021, con la quale il Ministro dello sviluppo economico 

ha comunicato al Consigliere Massimiliano Atelli l’intenzione di designarlo quale 

componente della Commissione selezionatrice prevista, nell’ambito delle 

procedure per la nomina degli organi delle amministrazioni straordinarie, dalla 

recente direttiva del 12 maggio 2021, precisando che detta Commissione dura in 

carica due anni e che l’incarico è a titolo gratuito.  

Vista l’istanza pervenuta il 7 giugno 2021, con la quale il Procuratore regionale 

per la Valle d’Aosta, Massimiliano Atelli, ha chiesto l’autorizzazione ad accettare 

l’incarico di componente della Commissione selezionatrice prevista, nell’ambito 

delle procedure per la nomina degli organi delle amministrazioni straordinarie, 

dalla recente direttiva del 12 maggio 2021, a decorrere dalla data del presente 

provvedimento e per la durata di due anni. 

Preso atto che nell’istanza sopra citata l'interessato ha dichiarato di essere in 

regola con l'assolvimento dei compiti istituzionali e che l'incarico non pregiudica 

il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali. 

Visto il parere favorevole all’autorizzazione dell’incarico espresso, a 

maggioranza, dalla Seconda Commissione nell’adunanza dell’8 giugno 2021, ai 

sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a) del d.P.R. n. 388/1995 “incarichi presso la 

Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale”. 

Sentito il Consiglio di presidenza nell'adunanza dell’8 giugno 2021. 

Ritenuto che dal curriculum vitae del predetto magistrato risulta che lo stesso è in 

possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi 

e che non sussistono incompatibilità, di fatto o di diritto. 
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AUTORIZZA  

il Procuratore regionale Massimiliano Atelli, fermo restando l’integrale 

assolvimento dei compiti istituzionali, ad accettare l’incarico di componente della 

Commissione selezionatrice prevista, nell’ambito delle procedure per la nomina 

degli organi delle amministrazioni straordinarie, dalla recente direttiva del 12 

maggio 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico, per la durata di due 

anni. 

 

Guido Carlino 
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