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IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, ed in particolare gli articoli l, ultimo comma, e 7, quarto comma.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare l'articolo 4, comma l.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 15,
comma 5, 16, comma 5, e 19, commi 11 e 12.
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in particolare l'articolo 11, commi 7 e 8.
Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e
degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei
conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.
1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010, in particolare l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 6.
Viste le disposizioni transitorie, attualmente applicabili, contenute negli artt. 30, del
Regolamento del Consiglio di presidenza, di cui al testo ricognitivo approvato con
deliberazione consiliare n. 130 in data 14 aprile 2017 e nell'art. 50 della deliberazione
consiliare n. 200 in data 26 luglio 2017, recante il testo coordinato in materia di nomine,
promozioni ed assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti.
Visto il decreto presidenziale n. 81, in data 30 novembre 2017, con il quale il Consigliere
Franco Massi è stato nominato Segretario generale della Corte dei conti, per un biennio, a
decorrere dal giorno l dicembre 2017.
Vista la nota in data 4 gennaio 2018, con la quale il Segretario generale della Corte dei
conti Franco Massi ha presentato le dimissioni dall'incarico, attesa la natura fiduciaria
dello stesso.
Ritenuto di dover procedere alla nomina del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi.
Considerato che nell'adunanza del 16-17 gennaio 2018, il Consiglio di presidenza ha
espresso all'unanimità parere favorevole in ordine alla proposta del Presidente della Corte
dei conti di conferimento delle funzioni di Segretario generale al Consigliere dott. Franco
Massi.

Visto il verbale non pubblico dell a citala adunanza consilia re, approvato nell'adunanza
d el 30-31 gennaio 2018;
DECRETA

Il Co nsigliere Franco Massi è nom inato Segretario generale della Corte d ei co nti , per un
bi en nio, a decorrere da l l7 gennaio 2018.

;yt--Angelo Buscema
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