
 

Ministero del Turismo 
Ufficio di Gabinetto 

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; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
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”; 

 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, 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 del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165”; 

 
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 31 ottobre 2022, con il quale la Cons. Erika Guerri è 

stata nominata Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo; 
 
VISTA la nota prot. n. 14304 del 4 novembre 2022, con cui è stato chiesto al Presidente della 

Corte dei conti l’autorizzazione per il Referendario Maria Cani per lo svolgimento dell’incarico di Vice 
Capo di Gabinetto del Ministro del turismo; 

 



VISTA la nota del Presidente della Corte dei conti prot. 4057, nonché la delibera presidenziale n. 
173 del 7 dicembre 2022 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha autorizzato l’interessata allo 
svolgimento dell’incarico di Vice Capo di gabinetto del Ministro del Turismo; 

 
RITENUTO di conferire alla dott. Maria Ciani – Referendario della Corte dei conti – l’incarico di 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro del turismo, in quanto in possesso di elevata e comprovata 
qualificazione professionale, come si evince dal relativo curriculum vitae; 

VISTE le dichiarazioni concernenti l’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e 
l’assenza di conflitto di interessi rese dall’interessata, ai sensi della normativa vigente; 
 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
Articolo 1 

 
La dott. Maria Ciani – Referendario della Corte dei conti – è nominata Vice Capo di Gabinetto 

del Ministro del Turismo, a far data dal 7 dicembre 2022 per la durata del mandato governativo. 
 

Articolo 2 
 

Con successivo provvedimento sarà determinato il trattamento economico spettante al 
nominato Vice Capo di Gabinetto. 
 

Articolo 3 
 

La violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, comporta la decadenza immediata del suddetto incarico presso gli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio centrale di bilancio. 
 
 
 
 

Il Capo di Gabinetto 
Cons. Erika Guerri 
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