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Si comunica che il provvedimento numero 3992 del 01/03/2021 emanato dal Ministero dello Sviluppo

Economico, protocollato da questo Ufficio in data 01/03/2021 e annotato sul registro ufficiale di

protocollo con il numero 2569

 

ha superato

 

con esito positivo il controllo preventivo di regolarita' contabile di cui all'articolo 6, del decreto

legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno

2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014, ed e' stato registrato ai sensi

dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il numero 67 in data 09/03/2021.

 

 

 

 

 

 

Data 09/03/2021 Firmatario1



 



VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

VISTO 

il decreto ministeriale 30 dicembre 2020, pubblicato nel Supplemento 

Ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 323 del 30 dicembre 

2020, con il quale il Ministro dell 'economia e delle finanze, ai fini della 

gestione e della rendicontazione, ha ripartito in capitoli le Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 

2021 e per il triennio 202 1-2023 ; 

il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 , con il quale 

l' on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 

l' intenzione manifestata dal Ministro di avvalersi della collaborazione della 

dott.ssa Pamela MORASSI, dipendente della Società Ferrovie dello Stato 

Italiane, quale Capo della Segreteria Tecnica; 

la determinazione prot. n. FS-DCRUO-PEG/AOOll /P/2021 , con la quale il 

Responsabile della Direzione Centrale delle Risorse Umane e Organizzazione, 

Pianificazione e Gestione della Società Ferrovie dello Stato Italiana S.p.A. ha 

concesso il nulla o sta all ' aspettativa non retribuita richiesta dalla dott.ssa 

Pamela MORASSI per il periodo dal l 0 marzo 2021 al 28 febbraio 2022; 

le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Pamela MORASSI di insussistenza di cause 

di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell 'articolo 20 del citato decreto 

legislativo n. 3 9 del 2013 , nonché sulla insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell 'articolo 53 del citato decreto 

legislativo n. 165 del 200 l ; 

il curriculum vitae della dott. ssa Pamela MORASSI; 

DECRETA 

Art. l 

l . Per le motivazioni in premessa, a decorrere dal l o marzo 2021 la dott.ssa Pamela 

MORASSI, nata a  ill6 ottobre 1977,  

, è nominata Capo della Segreteria 

Tecnica del Ministro dello sviluppo economico. 

2. Alla dott.ssa Pamela MORASSI, quale Capo della Segreteria Tecnica del Ministro, a 

decorrere dal l o marzo 2021 compete il trattamento economico previsto dall ' articolo 

7, comma l , lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, 

n. 198, che sarà determinato con apposito provvedimento, con onere a carico del 

Ministero dello sviluppo economico. 



Art. 2 

l. La violazione degli obblighi derivanti dall 'articolo 2, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 , n. 62, "Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici" e del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico in data 17 marzo 2015, con il quale è stato approvato il "Codice di 

comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico", comporta la 

decadenza immediata del suddetto incarico di diretta collaborazione 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo. 
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