
 

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 

UCB SVILUPPO ECONOMICO

 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico

 

Oggetto: Protocollo nr: 5140 - del 17/03/2021 - AOO_UDCM - Uffici diretta collaborazione del

Ministro D.M. 16 marzo 2021. Nomina della Dott.ssa Alexia ROTA quale Capo della Segreteria del

Sottosegretario di Stato Dott.ssa Alessandra Todde.

 

 

Si attesta che il provvedimento Numero 5140 del 17/03/2021 emanato da Ministero dello Sviluppo

Economico, protocollato da questo Ufficio in data 17/03/2021 e annotato sul registro ufficiale di

protocollo con il numero 3972

 

ha superato

 

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo.

Pertanto, e' stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 Comma 2 al

Numero 207 in data 18/03/2021.

 

 

 

 

 

 

 

Data 18/03/2021 Firmatario1



 



VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

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

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

il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 202 1, con il quale la 

dott.ssa Alessandra Todde è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il 

Ministero dello sviluppo economico; 

la nota prot. n. 4 12 del 5 novembre 2020, con la quale la dott.ssa Alexia 

ROTA, dipendente del C.O.N. I., è stata collocata in aspettativa senza assegni 

fino al 31 dicembre 2021 per assumere l' incarico di Capo della Segreteria del 

Sottosegretario di Stato pro-tempore dott. Alessandra Todde, incarico ricoperto 

fino al 13 febbraio 202 1; 

la nota prot. n. 4036 del l o marzo 202 1, con la quale il Sottosegretario di Stato 

dott.ssa Alessandra Todde ha manifestato l' intenzione di avvalersi della 

collaborazione della dott.ssa Alex ia ROTA, dipendente del Società Sport e 

Salute S.p.A. (già in aspettativa senza assegni fi no al 31 dicembre 202 1 ), quale 

Capo della Segreteria per la durata del mandato governativo del Sottosegretario 

e comunque non oltre il periodo di collocamento in aspettativa senza assegni ; 

la dichiarazione resa dalla dott.ssa Alexia ROTA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.e.i., con la quale l' interessata ha 

dichiarato, tra l'altro, di non avere in corso cause di incompatibilità di cui 

all' articolo 53 del d.lgs 165/0 l e s. m. e i. e del d.lgs 8 aprile 201 3 n. 39; 

il curriculum vitae della dott.ssa Alex ia ROTA che evidenz ia il possesso di 

capacità ed esperienze professional i adeguate all ' incarico; 

DECRETA 

Art. l 

l . Per le motivazioni in premessa, a decorrere dal l o marzo 202 1 la dott.ssa Alexia 

ROTA nata  il 14.02. 1967  

, è nominata Capo della Segreteria del Sottosegretario di 

Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott.ssa Alessandra Todde per la 

durata del mandato governativo del Sottosegretario e comunque non oltre il periodo di 

collocamento in aspettativa senza assegni. 

2. Alla dott. ssa Alexia ROTA quale Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato 

dott.ssa Alessandra Todde, compete a decorrere dal l 0 marzo 2021, per tutta la durata 

del mandato governativo del Sottosegretario e comunque non oltre il periodo di 

collocamento in aspettativa senza assegni, il trattamento economico previsto 

dall ' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, 

che sarà determinato con apposito provvedimento, con onere a carico del bilancio del 

Ministero dello sv iluppo economico. 

Art. 2 

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

Presidente della Repubblica 16 aprile 201 3, 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 
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comportamento dei dipendenti del Ministero dello svi luppo economico", comporta la 

decadenza immediata del suddetto incarico di diretta co llaborazione . 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Contro llo. 

Roma, ·i 6 ~P 
1 rL_,. 2u/l 
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