Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
IL CAPO DI GABINETTO

Prot. n. 7373 del 31/07/2018

VISTO l’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali”, come modificato dal D.P.R. 14 febbraio
2012, n. 42;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 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, delle legge 6 novembre 2012, n. 190”, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il Senatore
Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali
e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, che trasferisce
al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto n. 6291 del 6 luglio 2018, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino, dirigente di
prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato
Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, con
decorrenza dal 2 luglio 2018;
VISTO il decreto ministeriale n. 6138 del 3 luglio 2018, in corso di registrazione, con il quale la
dr.ssa Federica FUSCIARDI, è stata nominata, a decorrere dalla medesima data del decreto,
Consigliere giuridico del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per
l’espletamento di attività di consulenza giuridica, di studio e di predisposizione di provvedimenti

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
relativi alle materie di interesse del Ministero, a supporto dell’Ufficio Legislativo e, più in generale,
a supporto giuridico dell'organo di direzione politica;
VISTO il curriculum vitae della dr.ssa Federica FUSCIARDI e considerate le elevate e qualificanti
competenze possedute dalla medesima nonché le esperienze maturate nella redazione di testi
normativi, di sindacato ispettivo e di drafting legislativo e nella predisposizione di dossier di
approfondimento e ricerche legislative;
RITENUTO di dover procedere alla nomina del Vice Capo dell’Ufficio Legislativo, ai sensi
dell’art. 2, comma 6, del citato D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, come modificato dal D.P.R. 14
febbraio 2012, n. 42;
VISTE le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al
decreto legislativo n. 39 del 2013 rese dall’interessata, ai sensi dell’articolo 20 del medesimo
decreto legislativo;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina del Vice Capo dell’Ufficio Legislativo nella
persona della dr.ssa Federica FUSCIARDI;
DECRETA
Art. 1
1. A decorrere dalla data del presente decreto, la dr.ssa Federica FUSCIARDI, è nominata
Vice Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, concernente
il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole e forestali, come modificato dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42.
2. L’incarico è svolto a titolo onorifico.
Copia del presente decreto sarà trasmessa all’Organo di controllo.
Roma, 31 luglio 2018
IL CAPO DI GABINETTO
Luigi Fiorentino

