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PROT.  N.       

                                        

Alla Direzione  per  la  Razionalizzazione  degli  Immobili,  degli 

Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali – Ufficio I

         SEDE

Alla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione

Ufficio I
          dcsii.dag@pec.mef.gov.it

Alla Direzione del Personale

UFFICI VII – VIII

SEDE

Alla Direzione della Comunicazione Istituzionale

Ufficio I

                    SEDE

e p. c.: Alla    Direzione dei Servizi del Tesoro

Ufficio I
          dcst.dag@pec.mef.gov.it

  OGGETTO: Proroga - Rafforzamento della collaborazione in materia di smaltimento dell’arretrato 

dei decreti di ottemperanza per violazione del termine ragionevole di durata dei 

processi.

Nell’ambito dell’ordinaria collaborazione tra le Direzioni di questo Dipartimento, già avviata nel corso 

del 2016 e disposta con nota prot. 83360 del 20 luglio 2016, che ad ogni buon fine si allega, si 

comunica che i dipendenti indicati nell’elenco allegato, a decorrere dal 20 febbraio 2017, presteranno

temporaneamente servizio fino al 31 dicembre 2017 presso la sede della Direzione dei Servizi del 

Tesoro sita in Via Casilina, 1/3, al fine di far fronte allo smaltimento dell’arretrato relativo all’emissione 

degli ordini di pagamento conseguenti a decreti di condanna delle Corti di Appello e delle Corti di 

Cassazione, per violazione del termine ragionevole di durata dei processi.

I dipendenti continueranno ad essere amministrativamente assegnati alle Direzioni di appartenenza. 

I tempi e le modalità con cui verrà prestato il servizio saranno definiti di comune intesa tra i dirigenti 

responsabili e sarà riconosciuto il pagamento di eventuali ore di straordinario effettuato.

Gli Uffici di appartenenza degli impiegati in argomento sono pregati di notificare il contenuto della 

presente nota ai medesimi.

Resta inteso che, in caso di assegnazione stabile di nuove unità di personale, potrà essere rivisto il 

contingente assegnato con il presente provvedimento.

     IL CAPO DIPARTIMENTO

                 Luigi Ferrara          

DIPARTIMENTO DELL’ AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Ufficio di coordinamento e di segreteria del Capo Dipartimento
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