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Direzione Generale per le Risorse e l'][nnovazione
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE, DI CONCERTO
CON LE COMPETENTI ISTANZE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI E DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
VISTO il D.P.R. 5.1.1967, n. 18, ed in particolare l'art. 274;
VISTO l'art. 13 del D.L.
3.8.2001, n. 317;

12.6.2001, n. 217,

convertito in :G.

VISTO il D.P.R. 13.8.2010, n. 206, che recepisce, ai sensi
dell'art. 112 del D.P.R. 18/67, come sostituito dall'art. 14 del
D.L.vo 85/2000 e modificato dall'art. 63 del D.L.vo 150/2009,
l'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica
relativamente al servizio prestato in Italia, per il biennio
giuridico ed economico 2008-2009;
VISTA la lettera n. 0017132 del 20.11.2012 con cui il Ministro
delle
Politiche
agricole
alimentari
e
forestali
esprime
l'intenzione di avvalers i della collaborazione del Consigliere di
Ambasciata Andrea SILVESTRI quale Consigliere diplomatico,
in
sostituzione del Ministro Plenipotenziario Giovanni Umberto DE
VITO, destinato ad altro incarico;
RAVVISATA l'opportunità di aderire a tale richiesta disponendo
la destinazione presso il. Ministero delle. Politiche agricole
alimentari e forestali del Consigliere di Ambasciata Andrea
SILVESTRI, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dei succitati art.
274 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18 e art. 13 del D.L. 12.6.2001, n.
217, convertito in L. 3.8.2001, n. 317;
SENTITO l'interessato;
VISTO l'art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20
D E C R E T A

Art. 1
Il Consigliere di Ambasciata Andrea SILVESTRI è destinato in
posizione di fuori ruOlo, ai sensi dell' art .. 274 del' D.P.R.
5.1.1967, n~18 e dell'art. 13 del D.L. 12.6.2001,·n.217,
convertito in L. 3;8.2001, n; 317, presso il Ministero delle
Politiche agricole alimentarie forestali per svolgere l'incarico
di Consigliere diplomatico del Ministro, a decorrere dalla data di
effettiva assunzione di funzioni e per tutto il periodo in cui
ricoprirà l'incarico conferi togli, in sostituzione del Ministro
Plenipotenziario Giovanni Umberto DE VITO, destinato ad altro
incarico;
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In relazione al collocamento fuori· dal ruolo organico del
grado del predetto funzionario viene reso indisponibile un posto
nel grado iniziale della carriera diplomatica.
Art. 2
A decorrere dalla data di assunzione dell' incarico di cui
all'art. l del presente decreto, l'Amministrazione degli Affari
Esteri continuerà a corrispondere al Consigliere di Ambasciata
Andrea SILVESTRI il trattamento economico di cui all' art. 3, letto
a) del D.P.R. 13.8.2010, n. 206, citato nelle premesse.
La spesa relativa agli emolumenti di carattere accessorio
(retribuzione di posizione
e
di
corrisposti all'interessato
risultato) è a carico del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali.
Sono fatte salve le determinazioni che il Ministero degli
Affari Esteri potrà assumere ai sensi ed alle condizioni previste
dall'art. 9, comma 1 del D.P.R. 13.8.2010, n. 206.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi
preposti al controllo previsto dalla legge (Ufficio Centrale del
Bilancio) .
Roma,

11 MRR.2013

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Il Direttore Generale per
le Risorse e l'Innovazione
(Min. Plen. E1isa~etta BELLONI)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E

~~':;;;~;;I;::;~:~~:~~::,~,::,~~QJ.0

~.STALI

om~~~ì~r0(

~~

~{[~~~ìc]!r#'ì ~)~!:~;~~~~Cd:~~~~~;~'~~~~!~~~On~~~~;1;;~ Esterj
Rohl",

r-.

[17 APR.2013

Il plREITORE

r~ijlJ IL DllUGENTB
:D.ssa Luisa LERD!\

MINISTERO.DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
j)JP.RAG.GEN.STATO

tG.O.P.

r::"c~::";
A

