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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 dicembre 2016.

per l’Interno:
on. dott. Gianpiero BOCCI;
sen.dott. Filippo BUBBICO;

Nomina dei Sottosegretari di Stato.

dott. Domenico MANZIONE;
per la Giustizia:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data
12 dicembre 2016 di nomina del Presidente del Consiglio
dei ministri e dei ministri;
Visto l’articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modi¿cazioni, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modi¿cazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in
materia di disciplina dell’attività di Governo;
Visto l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modi¿cazioni, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri che i Sottosegretari di Stato
sono chiamati a coadiuvare;

sen. Federica CHIAVAROLI;
dott. Cosimo Maria FERRI;
on. dott. Gennaro MIGLIORE;
per la Difesa:
on. dott. Gioacchino ALFANO;
on. dott. Domenico ROSSI;
per l’Economia e le ¿nanze:
on. Pier Paolo BARETTA;
on. dott. Luigi CASERO;
on. dott.ssa Paola DE MICHELI;
dott. Enrico MORANDO;
per lo Sviluppo economico:
on. Teresa BELLANOVA;
sen. dott. Antonio GENTILE;
on. Antonello GIACOMELLI;
on. dott. Ivan SCALFAROTTO;
per le Politiche agricole alimentari e forestali:
on. Giuseppe CASTIGLIONE;
sen. prof. Andrea OLIVERO;
per l’Ambiente e la tutela del territorio e del mare:

Sentito il Consiglio dei ministri;

sig.ra Barbara DEGANI;
Decreta:

on. dott.ssa Silvia VELO;
per le Infrastrutture e i trasporti:

Sono nominati Sottosegretari di Stato:

on. avv. Umberto Del BASSO de CARO;

alla Presidenza del Consiglio dei ministri:

sen. Riccardo NENCINI;

on. dott.ssa Maria Teresa AMICI;

sen. dott.ssa Simona VICARI;

on. Gianclaudio BRESSA;

per il Lavoro e le politiche sociali:

on. dott. Sandro GOZI;

on. Franca BIONDELLI;

sen. Luciano PIZZETTI;

on. dott. Luigi BOBBA;

on. dott. Angelo RUGHETTI;

sen. dott. Massimo CASSANO;

per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale:

per l’Istruzione, l’università e la ricerca:

on. Vincenzo AMENDOLA;

dott. Vito DE FILIPPO;

sen. dott. Benedetto Della VEDOVA;

sen. Angela D’ONGHIA;

dott. Mario GIRO;

dott. Gabriele TOCCAFONDI;
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per i Beni e le attività culturali e il turismo:
on. dott.ssa Dorina BIANCHI;
on. dott.ssa Ilaria Carla Anna BORLETTI
DELL’ACQUA BUITONI;
on. dott. Antimo CESARO;
per la Salute:
on. Davide FARAONE;
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 21 novembre 2016.
Determinazione del contingente di personale del Corpo
forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del
transito ad altra amministrazione statale e de¿nizione delle
tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
ALFANO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
MINNITI, Ministro dell’interno
ORLANDO, Ministro della
giustizia
PINOTTI, Ministro della difesa
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
CALENDA, Ministro dello sviluppo economico
MARTINA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
DELRIO, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
POLETTI, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
FEDELI, Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
FRANCESCHINI, Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo
LORENZIN, Ministro della salute
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017
Uf¿cio controllo atti P.C.M. Ministri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 10
17A00070
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Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 8, comma 1,
lettera a), numero 2), nella parte in cui prevede, in caso
di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la
facoltà di transito, in un contingente limitato, nelle altre
Forze di polizia ovvero in altre amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con
trasferimento delle corrispondenti risorse ¿nanziarie,
ferma restando la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della
differenza, limitatamente alle voci ¿sse e continuative,
fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di
assegnazione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella
Gazzetta Uf¿ciale 12 settembre 2016, n. 213;
Visto l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 177
del 2016, che prevede l’adozione, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ¿ssata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf¿ciale, di un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la sempli¿cazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle ¿nanze, per
la determinazione del contingente limitato di personale
del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della
facoltà del transito in mobilità ad altra amministrazione,
previa ricognizione dei posti disponibili e dei rispettivi
fabbisogni presso le Amministrazioni statali — preferibilmente quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare —, e per de¿nire
i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle
di equiparazione;
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