
 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO 

Divisione VIII – Trattamento di previdenza e quiescenza 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

         

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

VISTO il Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e 

militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 

1092; 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335; 

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 243; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 247; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 

30 luglio 2010, n. 122; 

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge l5 

luglio 2011, n. 111; 

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 

14 settembre 2011, n. 148; 

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 

22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTA l’istanza presentata in data 15/06/2016, con la quale la Sig.ra Augusta PUGINI, 

nata a Roma il 31/7/1954, appartenente alla Seconda Area, fascia economica F5, in servizio presso 

gli Ufficio del Consigliere Diplomatico, ha rassegnato le dimissioni dall’impiego a decorrere dal 1° 

marzo 2017; 

RITENUTO di dover prendere atto della volontà dell’interessato di risolvere il rapporto di 

lavoro; 

           DECRETA 

 

A decorrere dal 1° marzo 2017, Sig.ra Augusta PUGINI, nata a Roma il 31/7/1954, 

appartenente alla Seconda Area, fascia economica F5, in servizio presso gli Ufficio del Consigliere 

Diplomatico, cessa di appartenere ai ruoli di questa Amministrazione, per dimissioni. 
 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per la registrazione. 

 

Roma,          

  IL DIRETTORE GENERALE 

                   (Mirella Ferlazzo) 

cristiana.magliocco
Font monospazio
5/7/2016
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