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VISTO l?rt. Z, comma L, del decreto del Presidente della Repubblica I novembre

?013n n. L42 recane _la corilposieione e le modalità di 
-funzionarnento 

della
Comrnissione per la stabilikà finanziarla degli enti locali, a norma dell'articolo 1SS,
comma 2, del decrets legislativo lg agosto e0$0, n. z6i.

VISTO il proprio decreto in data 20 febbraio 2014n come rettificato con decreto in data31.3.2014 successivamente modificato con decreto in Oatà 
- 

i3.5.2014,
conGernente la nomina dei componenti delta Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali;

CONSI$E.RATO che il Segretarfo generale dell'ANfrI, con nota n. Z6!F1IyNIAF-14 del
1'8,79L4, ha designato, in ostltuzisne defla dstt,ssa Silvia Scozzese, il dott, psolo
Leonardi, quale componente effettivo, e, in sostituzione della dott.s$a Lucia Del
Vescovo, il dott' Alessandrs Alessandrini, quale compsnente supplente;

DECRETA

La Commissione per la sta,bif ítà finanaiaria degli enti locali, presieduta dal
Sottosegr"etario di Stato pro-lernpore con delega per Ie materie affierenti le autonomie
locali e la finanza locale è cosi camposta: -

Capa del Dipartimento per gfi affari interni e territoriali del , Ministero
dell'interno, cornponentsreffettivo con funzioni di Vice presideni*;
Direttore centrale della ,finanza focale del Ministero Cell'lnterno, componente
effiettivo per le materie afferenti le probfernatiche finanziarie;
Direttore centrale per gli'uffici territoriali del Governo e Fer le autsnomie localidef Ministero dell'inte{lo, componente effettivo per le rnaterie affereng leproblematiche gestionali del personale;
ds$.ssa Maria Barilà, componente effettivo, e dott"ssa patrieia Grazioli,cornFsnentq supplente' . Pppresentanti, per le rnaterie afferenti leprublematiche gestional[,,,. del personale dàgff enti locali, della presidenza delConsiglio dei ltflinistri - Bipartimento della funxione pubblica;
dott.ssa l*laria Barilà,_.9,*ponente effettivo, e sig. paofo-l*on*, cognponentesupplente, rappresentanHo per le materie afierenti te problematiche finanziarie
9egl! enti locali, delta Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipa*irnento degafunaione pubblica;

- dstt. Arnafdo Militeflo, co,mponente effettlvo, € dstt. Riccar"do Sisti, cornponentesu'pplente, rappre$entanti, per le materle afferenti te prontàma$ch* SóJtionalidel personale degfi enti locaii, del fr4inistero defl'Ecanomia e delle flnaníe;



dott. Costanzo D'Ascento, componente effettivo, e dott, Lamberto Cerroni,
componente supplente, per le problematiche finanziarie degli enti locali, del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Capo Ufficis VII - Affari, degli enti locali, cornponente effettivo, € Dirigente in
posizione di staff del medesimo Ufficio, compsnente supplente, rappresentantl,
p€fî te problernatiche g*stionali del personale degli enti locali, del Ministero
dell'trnterno - Direzione ,centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le
autonornie locali del Min,isters dell'interno;
dirlgente in posizione dl: staff: consulente per il risanamento degli enti locali
disrestati, componente éffettivo e dott.ssa Mariagiovanna Pittalis, cornponente
supplente, rappresentanti, per le problematiche finanziarie degli enti localin del
Ministero dellTnterno * Birezione centrale della finanza locale;
dstt. Francesco Delfino, cornponente effettivo, e avv. Gaetano Falombelli,
cornpsnente supplente;,, dott"ssa Luisa Goftardi, componente effettivo, e
dott,ssa Samantha Falombo, componente supplente, ritpprssentanti
dell'Unione delle Province d'Italia ;
dott. Pasls Leonardi, csrnponente effettivo, e dott. Alessandrs Alessandrini,
csr t:porîente supplente; -dott,ssa lvana Rasi, componente effettivo, e dott,ssa
Gtovanha De Luca Picinne, cornponente supFlente; dott" Agastino Bultrini,
cornponente effettivor ,: e dott, Enrico Piva, componente ,gupplente,

rappresentanti dell'A.ssaeiazione nazionale dei csmuni italia ni ;

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica I novembre
2013, n. L42, i compiti di supporto necessari all'espletamento delle cornpeteRze della
Commissione sono espletati, ì661 personale dell'ufficio competente in rnateria di
risanamsnto degli enti disseséti della Direzione centrale della finanza locale. se
trattasi dí problernatiche prettamente finanziarie, owero dell'Ufficio VItr - Affari degli
enti locali della Direzione centrale per gli uffici territorlafi del Governo e per le
autonornie locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti
enti. Tali uffici sono chiarnati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e
realizzando il coordinarnento richiesto dall'eventuale assunsione di atti istruttori
avviati congiuntamente in $€rìe: alla Commissione.
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