Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. n.0087414 del 23/02/2021

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”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare,
l’articolo 14, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sue modifiche e integrazioni, recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di
funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per
lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante “Regolamento di
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il Senatore Stefano
Patuanelli è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il curriculum vitae dell’Avv. Francesco Fortuna, Referendario nel ruolo della carriera direttiva
amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono documentate le
elevate competenze professionali dal medesimo possedute;
RITENUTA la necessità di avvalersi della collaborazione dell’Avv. Francesco Fortuna in qualità di Capo di
Gabinetto di questo Ministero;
VISTA la nota in data 16 febbraio 2021, prot. n. 76200, con la quale il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali ha manifestato al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica
l’intenzione di preporre all’ufficio di Capo di Gabinetto l’Avv. Francesco Fortuna, chiedendo a tal fine di voler
autorizzare il comando del predetto interessato presso questo Dicastero;

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
VISTA la nota in data 19 febbraio 2021, acquisita in pari data con prot. n. 83531, con la quale il Segretario
Generale della Presidenza della Repubblica ha comunicato l’autorizzazione al comando presso questo
Ministero dell’Avv. Francesco Fortuna, ai fini del conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina del Capo di Gabinetto nella persona dell’Avv. Francesco
Fortuna;

DECRETA
ART. 1
1.

A decorrere dal 19 febbraio 2021 e per un periodo massimo pari alla durata effettiva del mandato
governativo, l’Avv. Francesco Fortuna, Referendario nel ruolo della carriera direttiva amministrativa
del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, è nominato Capo di Gabinetto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 2
1.

Con successivo provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2019, n. 180, sarà determinato il trattamento economico spettante all’Avv. Francesco Fortuna per
l’assolvimento dell’incarico di cui al precedente articolo 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO
Stefano Patuanelli

