
 

Il Ministro del Turismo 
 
 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante la riforma dell’organizzazione del Governo e, in particolare, il Capo XII-bis; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 2, lettera d), del citato decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, che individua l’Ufficio stampa tra gli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante la disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO, in particolare, l’articolo 9 della citata legge 7 giugno 2000, n. 150; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2001, concernente la propria nomina 

a Ministro del turismo con portafoglio; 

 CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102 
prevede, all’articolo 7, un Ufficio stampa, che costituisce un Ufficio di diretta collaborazione del 
Ministro, al quale, ai sensi dell’articolo 4, è preposto un Capo Ufficio stampa;  

RITENUTA la necessità di avvalersi di una specifica professionalità idonea all’espletamento delle 

suddette attività;  

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Silvia Strada, dal quale si desume il possesso dei requisiti 

specifici previsti per l’incarico di Capo Ufficio stampa dalla normativa vigente; 

RITENUTO di procedere alla nomina della dott.ssa Silvia Strada quale Capo dell’Ufficio stampa; 

VISTA la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’articolo 20 
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e la dichiarazione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 
n. 33 del 2013 rese dall’interessata; 

 
D  E  C  R  E  T  A 



 
Articolo 1 

 
1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla cessazione dell’incarico del Ministro, la 

dott.ssa Silvia Strada, giornalista pubblicista, è nominata Capo Ufficio stampa del Ministero del 
turismo. 

2. Con successivo provvedimento è determinato il trattamento economico spettante alla dott.ssa 
Silvia Strada per l’incarico di Capo Ufficio stampa del Ministero del turismo. 

 
 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente. 
 
 
           Roma,           

On. Massimo Garavaglia 
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