
—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2064-9-2017

garantire una tempestiva ed efficace assunzione di fun-
zioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle 
specificità della procedura come sopra illustrata; 

 Considerati gli specifici requisiti professionali come ri-
sultanti dal    curriculum vitae    dell’avv. Agostino Mazzeo; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     L’amministratore unico della società cooperativa 

«Umbria sociosanitaria società cooperativa sociale» con 
sede in Roma - Codice fiscale n. 12084281000 costituita 
in data 4 ottobre 2012, è revocato.   

  Art. 2.
     L’avv. Agostino Mazzeo nato a Pisa il 5 giugno 1980 

(Codice fiscale MZZGTN80H05G702U), domiciliato in 
Roma, via Antonio Gramsci n. 7 è nominato commissario 
governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 
6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.   

  Art. 3.
     Al nominato commissario governativo sono attribuiti 

i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso com-
missario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell’Ente 
attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate 
in sede di revisione, cui si rinvia.   

  Art. 4.
     Il compenso spettante al commissario governativo sarà 

determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 
22 gennaio 2002. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Il presente provvedimento potrà essere impugnato din-
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale. 

 Roma, 18 agosto 2017 

 p. Il direttore generale: SCARPONI   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto 8 giugno 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Individuazione e at-
tribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze 
e modifica dei decreti 20 ottobre 2014, 19 giugno 2015, 3 settembre 2015 e 24 marzo 2016.».      (Decreto pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2017).     

     Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale   , alla pag. 33, seconda colonna, 
all’art. 4, comma 2, al terzo rigo della tabella, dove è scritto:  

 Ufficio I   III  

   
  leggasi:  

 Ufficio I   II  
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