
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2019, n. 22 

 

Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela 

della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di 

recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. (19G00032) (GU n.71 del 25-3-2019 ) 

note:  

Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2019 

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2019, n. 41 (in G.U. 24/05/2019, n. 

120). 

Art. 19 

Supporto all'attivita' internazionale 

1. Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per 

potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, il Ministero dell'economia e 

delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali nel 

rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a 

tempo indeterminato fino a ((quarantacinque)) unita' di personale di alta professionalita' da 

inquadrare nel profilo di area terza ((, posizione economica F3)). Le procedure concorsuali di cui al 

primo periodo si svolgono nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 300 e 360, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente 

disposizione, pari ad euro 220.000 per l'anno 2019 e ad ((euro 1.965.000 annui)) a decorrere 

dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 

365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 

298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga al secondo periodo del medesimo comma 298 e al 

comma 344 del predetto articolo 1. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, la dotazione 

finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 800.000 euro per ciascuno degli 

anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 

2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale 

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi 

di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero 

dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 

relativo al medesimo Ministero. 

 


