
 

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, recante “Riforma dell’organizzazione 

del Governo”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 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 il decreto del Ministro del turismo prot. n. 793 del 4 novembre 2021 con il quale 

il Consigliere di legazione Simone Landini è stato nominato Consigliere diplomatico del 

Ministro del turismo; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice 

Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del Turismo; 

 

VISTA la nota prot. 14632 del 10 novembre 2022 con la quale è stata richiesta al Ministro 

per gli affari esteri e la cooperazione internazionale l’autorizzazione alla prosecuzione 

dell’incarico di Consigliere diplomatico del Ministro del Turismo per il Cons. Simone Landini, 

permanendo in posizione di fuori ruolo; 

 

VISTA la nota prot. n. 185749 del 16 novembre 2022 con la quale il Ministro per gli affari 

esteri e la cooperazione internazionale ha confermato il collocamento fuori ruolo del 

Consigliere di legazione Simone Landini al fine della prosecuzione dell’incarico di Consigliere 

diplomatico del Ministro del turismo; 

 

RITENUTO di confermare al Cons. Simone Landini l’incarico di Consigliere diplomatico 

del Ministro del Turismo; 



 

VISTE le dichiarazioni concernenti l’insussistenza di cause di inconferibilità e di 

incompatibilità di cui alla normativa vigente, rese dall’interessato 

 

 

D  E  C  R  E  T  A 
 

Articolo 1 
 

Il Consigliere di legazione Simone Landini, incaricato alla data del 21 ottobre 2022, si 
intende confermato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro quale 
Consigliere diplomatico del Ministro del turismo, ai sensi dell’art 14, comma 2, del D. 
Lgs.165/2001, a decorrere dal 22 ottobre 2022 fino alla cessazione dell’incarico del Ministro. 

 
Con successivo provvedimento sarà determinato il trattamento economico spettante al 

Cons. Simone Landini per lo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1. 
 

 
Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli Organi di controllo. 
 
 
Roma, 
 
 

Daniela Garnero Santanchè  
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