
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni 
pubbliche;

VISTI gli articoli 23, 24, 25, 56 e 58 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive 
modificazioni riguardante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della Legge 
15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.1, della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, 
n. l23, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. l06, recante disposizioni integrative e correttive al 
precitato Decreto Legislativo n. 81/2008;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, 
comma 10 ter e 23 quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 luglio 2014, recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di 
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in 
attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67”;

VISTI i Decreti Ministeriali annuali con i quali, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legislativo 7 agosto 
1997, n. 279, al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi viene affidata, 
in via continuativa, la gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di 
responsabilità amministrativa;

VISTA la direttiva del Ministro del 5 febbraio 2015 recante l’organizzazione della sicurezza sui 
luoghi di lavoro per il Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici centrali e per quelli 
periferici;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 settembre 2015, recante “Individuazione delle Ragionerie territoriali 
dello Stato e definizione dei relativi compiti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 26 gennaio 2016;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla riorganizzazione del modello di gestione della 
sicurezza per il Ministero dell’economia e delle finanze per gli uffici periferici della Ragioneria 
Generale dello Stato in ragione del nuove disposizioni di organizzazione contenute nel citato Decreto 
Ministeriale 3 settembre 2015, che ha ridefinito alcune competenze che hanno impatti sul modello di 
gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro;



INFORMATE le organizzazioni sindacali;

emana la seguente

DIRETTIVA

- Art. 1-

1. La lettera b) di cui all’art.1, comma 1) della Direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze 
del 5 febbraio 2015 è sostituita dalla seguente: “b) i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato 
presso ciascun capoluogo di regione, per le Ragionerie territoriali dello Stato ricadenti nel territorio 
della stessa regione, di cui all’allegato n. 2”.

2. Al comma 3) dell’art.1 della Direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 febbraio
2015 è aggiunta la seguente lettera: “a-bis) I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato (escluse 
quelle presso il capoluogo di regione)”.

- Art. 2-

L’allegato n. 2 alla Direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 febbraio 2015 è 
sostituito dall’allegato alla presente direttiva. 

La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 

Pier Carlo Padoan
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