Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Prot. n. 11159 del 15.11.2018

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art.14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, come modificato dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n.42,
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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” e successive modificazioni ed
integrazioni;
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 l’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l’articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, in relazione al divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza;
VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014
e n. 4/2015;
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;
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VISTO il D.P.R. 13 giugno 2018, con il quale l’On. Franco Manzato è stato nominato
Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, 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”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97, 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 curriculum vitae del Dr. Giuseppe NEZZO, estraneo alla pubblica amministrazione
collocato in quiescenza, nel quale sono documentate le specifiche ed elevate competenze
professionali dal medesimo possedute;
RITENUTA la necessità di avvalersi del Dr. Giuseppe NEZZO in qualità di Capo della
Segreteria del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
On. Franco Manzato, essendo il medesimo in possesso della necessaria professionalità per
assolvere al citato incarico, come si evince dal curriculum vitae;
ACQUISITE le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
all’espletamento dell’incarico in argomento, rese dall’interessato ai sensi del decreto legislativo
n. 39 del 2013 e ss.mm.ii.;
DECRETA
ART. 1
1. A decorrere dal 15 novembre 2018 e per la durata di un anno, il Dr. Giuseppe NEZZO, è
nominato Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, On. Franco Manzato.
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ART. 2
1. Per lo svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, al Dr. Giuseppe NEZZO non è
attribuito alcun compenso e lo stesso non comporta alcun onere a carico del bilancio dello
Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7
agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, salvi eventuali rimborsi delle spese
documentate.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente Organo di controllo.
Roma, 15.11.2018
IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio
Documento firmato in originale

