VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell 'organizzazione
del Governo a norma dell ' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare,
l'articolo 2 come sostituito dali' articolo l del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 in attuazione
dell'articolo l , commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale, tra l'altro, è
istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive
modifiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 "Regolamento
recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 5
gennaio 2009;
VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma l, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2008, secondo il quale, nell ' ambito del contingente di personale
complessivo degli Uffici di diretta collaborazione, possono essere assegnati, nel limite del 5per
cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l , commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190";
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
VISTO il decreto del Ministro dell' economia e delle finanze 28 dicembre 2017
concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 - 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 di nomina del Sen.
Danilo Toninelli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del primo Governo Conte pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del l o giugno 20 18;
VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2018 n. 301 con il quale, ai sensi dell'articolo 6,
commi l e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, il Prof. Gino
Scaccia è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Sen.
Danilo Toninelli;
CONSIDERATO che sulla base dell'esperienza e della comprovata competenza
posseduta dall ' Avv. Ilaria Ricci Picciloni, risultante dall 'allegato curriculum vitae, si ritiene di
affidare alla medesima un incarico di collaborazione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, da intendersi conferito nell'ambito del 5 per cento di cui al citato articolo 5 del
decreto Presidente della Repubblica n.212 del2008;

GABINETTO DEL MINISTRO

DECRETA:

Art. l
All 'Avv. Ilaria Ricci Picciloni, estranea alla pubblica amministrazione, sulla base dell' esperienza
e della comprovata competenza posseduta dalla medesima, è conferito l' incarico di collaborazione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nell ' ambito del contingente di personale
addetto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stabilito ai sensi dell' articolo 5, comma
l , del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, citato in premessa.
Art. 2
L' incarico di cui all' articolo l decorre dalla data del26 giugno 2018 ed avrà la durata di anni tre,
ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario e fatto
salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni.
Art. 3
Per quanto indicato nel precedente articolo l , l' Avv. Ilaria Ricci Picciloni stipulerà con
l' Amministrazione un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per il
conferimento alla medesima dell'incarico di pertinenza nell ' ambito dell' Ufficio di Gabinetto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Sen. Danilo Toninelli.
Art. 4
L'onere derivante dal presente provvedimento grava sullo stanzi amento del capitolo l 007
"Competenze fisse ed accessorie al personale al netto dell ' imposta regionale per le attività
produttive", pg. 4 "Competenze fisse agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari ....",
p g. 2 "Contributi sociali a carico del dipendente" e sul capitolo l O15 "Somme dovute a titolo di
imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti" per i
corrispondenti oneri riflessi a carico dell'Amministrazione - Missione n. 32 "Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche" - Programma n. 2 "Indirizzo politico" - Centro di
Responsabilità n. l "Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all' opera del Ministro" - Tabella
10- dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2018 e
sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.
Il presente provvedimento sarà inviato al competente Organo di controllo.

D GABINETTO
IL C~
ro . Gi Scaccia
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