
MODULARIO 
P. C. M.  194 

 MOD. 247 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 

di concerto con 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, 

recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, e 

successive modificazioni, recante norme sull’ordinamento delle strutture 

generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante “Riorganizzazione 

della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma 

dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69” come da ultimo modificato 

dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l’art. 5 che prevede tra gli organi 

della Scuola la figura del Segretario Generale; 

VISTI l’articolo 8 del richiamato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, che 

disciplina la figura del Segretario generale, e l’articolo 14, comma 1-bis, che 

ne stabilisce il trattamento economico; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, quale 

regolamento recante “Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei 

dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma 

dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e, in particolare, l’art. 1, il 

quale prevede che la Scuola superiore della pubblica amministrazione sia 

denominata Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA); 

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale”;  

TENUTO CONTO che il trattamento economico complessivo del Segretario generale è articolato 

in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento 
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MODULARIO 
P. C. M.  194 

 MOD. 247 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 

di concerto con 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 
economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale 

incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165 e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro 

per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del sopra citato 

decreto e nei limiti della vigente normativa; 

RITENUTO che il riferimento al trattamento economico fondamentale dei dirigenti 

preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, 

comma 3 debba essere ricondotto ai valori economici dello stipendio 

tabellare e della retribuzione di posizione – parte fissa stabilititi dal CCNL 

Area VIII Dirigenza della Presidenza del consiglio dei ministri per i 

consiglieri e dirigenti di prima fascia, nel tempo vigente; 

RITENUTO che l’emolumento accessorio di cui al comma 1-bis dell’articolo 14 del 

richiamato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 sia da individuare in 

una componente fissa, collegata al livello delle responsabilità afferenti alla 

posizione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’On. 

Prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021 con 

il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per 

la pubblica amministrazione; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, registrato 

alla Corte dei conti in data 23 marzo 2021, n. 671, con il quale al Ministro 

senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta è stata conferita la relativa 

delega di funzioni e, in particolare, l’articolo 1 comma 2 lettera i), riguardante 

l’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relative, 

tra gli altri, alla Scuola nazionale dell’amministrazione; 

DI CONCERTO  con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
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MODULARIO 
P. C. M.  194 

 MOD. 247 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione 

di concerto con 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 
 

D E C R E T A: 

 

Art. 1 

Emolumento accessorio per il Segretario generale della Scuola nazionale 

dell’amministrazione 

 

 

L’emolumento accessorio è stabilito nel valore di euro 118.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali a carico del percettore, da corrispondersi in dodici mensilità. 

 

 

Roma, 
 

 

 

Il Ministro per la pubblica 

amministrazione 

 Il Ministro dell’economia e 

delle finanze 
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