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IL PRESIDENTE

VISTA la legge 14 germaio 1994, n. 20 ed in particolare I' art. 4;
VISTO il decre to legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare J'art. 3, comma 2;
VISTI i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. <lei 23 aprile 2004, n. 108, concemente il Regolamento recante la disciplina
per I' istituzione, l' organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
VISTA la legge n . 190/2012 recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione;
VISTO il Regolamento per I'organizzazione delle funzioni di controllo d ella Corte dei con ti
(Deliberazione n . 14/DEL/2000, pubblicata nella G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento per I' organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi
e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle a ttribuzioni della Corte dei conti
(Deliberazione n. 1/DEL/2010 pubblicata nel su pplemento ordinario n. 18 della G.U. n. 21
del 27 ge1maio 2010);
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilita della Corte dei conti
(Delibera n. 82/DEL/2019, pubblicata nella G.U. n. 93 del 19 aprile 2019);
VISTO il vigente Contratto Colle ttivo Nazionale di Lavoro Dirigenza - Area Funzioni
centrali;
VISTO ii "Cadice di comportamento dei dipendenti della Corte dei conti" di cui al decreto
del Presidente della Corte dei conti n . 8/2013;
VISTO ii Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Corte dei conti 2019-2021;
VISTO il decreto del Presidente della Corte dei con.tin. 48/2004 di istituzione del ruolo dei
dirigenti della Corte dei conti;
VISTO il decreto d el Presidente della Corte dei conti n . 9/2011 relativo al "Sistema di
misurazione e valutazione della performance individuale d ei dirigenti" e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d ecreto del Presidente n . 155/ DECP/ 2017 del 20 maggio 2020 con il quale le
Direzioni generali della Corte dei con ti sono state graduate su due livelli economici;
VISTO il proprio d ecreto n . 27/DECP / 2018 relativo ai "Principi, criteri e p rocedure per ii
con ferimento, la sostituzione ed il mutamento degli incarichi dirigenziali presso i servizi e
gli uffici d ella Corte dei con ti";
VISTA la procedura di interpello pubblico "aperto" di cui al decreto del Segre tario generale
n.69/DECSG/2020 del 4 marzo 2020, per la copertura del posto di funzione dirigenziale
gene rale presso la Direzione generale programmazione e bilancio;
RITENUTO di d over attribuire, nelle more della conclusione della suddetta procedura di
interpello, alla Dott.ssa Laura CICCHETTI l'incarico - ad interirn - d i preposizione presso ii
posto di funzione dirigen ziale generale presso la Direzione generale programmazione e
bilancio;
VISTA l'autocertificazione sottoscritta d al Dirigente generale Dott.ssa Laura CICCHETTI in
merito all' insu ssisten za delle circostanze previste d all'articolo 13, comma 3, del D.P.R.
62/ 2013, recante il "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", nonche delle cause
di inconferibilita e/o incompa tibilita d egli incarichi dirigen ziali p reviste dal decreto
legislativo 39/ 2013;
SU PROPOST A d el Segretario generale;

DECRETA

Alla Dottssa Laura CICCHETTI - fermo restando l'incarico di preposizione alla Direzione
generale gestione affari generali - viene attribuito l'incarico - ad interim - di preposizione alla
Direzione generale programmazione e bilancio, a decorrere d al 1° agosto 2020, fino alla
copertura del posto di funzione d irigen ziale di prima fascia p resso la medesima Direzione
generale, e comunque non oltre il 30 settembre 2020.

II presente decre to e sottoposto al controllo preventivo di regolarita amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art.66, comma 3, del Regolamento autonomo citato in premessa.

Angelo BUSCEMA
ANGELO BUSCEMA
CORTE DEi
CONTI/80218670588
24.07.2020 12:04:56 CEST
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DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
SERVIZIO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Si attesta che ii provvedimento numero 230 del 29/07/2020, con oggetto 29/07/2020 lncarico ad interim di preposizione presso ii posto di funzione dirigenziale generale presso la
Direzione generale programmazione e bilancio -Dott.ssa Laura CICCHETTI pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimita, e stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEi CONTI DGPB - BIL - 0005915 - lngresso - 29/07/2020 - 11 :59 ed e stato ammesso alla registrazione ii
03/08/2020 n. 873 con la seguente osservazione:
Nel comunicare la registrazione del decreto in questione la cui motivazione principale
viene ravvisata nella necessita di assicurare la continuita amministrativa per ii breve periodo ivi
indicate - si segnala l'avvertenza che, qualora dovessero pervenire al controllo atti del proprio
ufficio di provenienza, la titolare dell'interim dovra conformarsi alla disposizione di cui all'art. 6
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
II Magistrate
STEFANO SIRAGUSA
(Firmato digitalmente)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIV A DI AUTOCERTIFICAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Laura CICCHETTI, Dirigente generale preposto ad interim - alla Direzione programrnazione e bilancio a decorrere dal 1°
agosto 2020, fino alla copertura del posto di funzione dirigenziale
generale della rnedesirna Direzione generale, e cornunque non oltre il 30
setternbre 2020.

AUTOCERTIFICA NEI TERMINI E ALLE CONDIZIONI DI CUI
ALL'ART. 46 DEL D.P.R. N. 445/2000

1) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilita di
incarichi dirigenziali e/ o

di incornpatibilita per specifiche

posizioni dirigenziali previste dal decreto legislative n. 39/2013.
2) In relazione all'art.13, comma 3, del D.P.R. 62/2013 di non avere
partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano
porla in conflitto di interessi con la funzione pubblica che deve
svolgere. Dichiara, altresi, di non avere parenti, affini entro il II
grado, o conviventi che esercitano attivita politiche, professionali
o econorniche che li pongano in contatti frequenti con l'Ufficio che
deve dirigere e che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita
inerenti all'Ufficio rnedesimo. II dirigente si irnpegna a fornire
all' Arnrninistrazione le prescritte inforrnazioni sulla propria
situazione patrirnoniale e tributaria.

Firrna del dirigente
LAURA CICCHETTI
CORTE DEi CONTI
29.0 7.2020
10:44 : 17 CEST

