
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE 

 

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

VISTO l’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante              
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11           
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante             
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in            
particolare l’articolo 6; 

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 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 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento 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 16 settembre 2014, “Codice di              
comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti             
della Presidenza del Consiglio dei ministri”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la dott.ssa               
Paola PISANO è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al                
predetto Ministro è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la           
digitalizzazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente la              
delega di funzioni al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2019, concernente             

l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per l’innovazione          
tecnologica e la digitalizzazione, in corso di registrazione; 

VISTO l’art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2019,               
il quale prevede le attività cui è preposta la Segreteria tecnica del Ministro; 

VISTO, in particolare, il comma 3 dell’art. 5 in argomento, ai sensi del quale il Capo della                 
Segreteria tecnica, nominato con decreto del Ministro, è scelto tra gli appartenenti ai             
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri, i magistrati, gli             
avvocati dello Stato o i consiglieri parlamentari; 

VISTO la nota prot. n. 625 del 26 novembre 2019, con la quale è stata richiesta                
l’assegnazione della dott.ssa Luisa Calindro, dirigente di seconda fascia, referendario          
della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso gli Uffici di diretta collaborazione            
del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per il conferimento           
dell’incarico di Capo della Segreteria tecnica;  

VISTO la nota prot. n. 55486 del 29 novembre 2019, con la quale il Capo del Dipartimento                 
per il personale comunica il nulla osta alla richiesta di assegnazione per            
l’attribuzione dell’incarico di Capo della Segreteria tecnica del Ministro, ai sensi           
dell’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18             
novembre 2019; 

VISTA la dichiarazione resa dalla dott.ssa Luisa Calindro, in data 25 novembre 2019, avente              
ad oggetto l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’articolo 20             
del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

RITENUTO, pertanto, di conferire alla dott.ssa Luisa Calindro, dirigente di seconda fascia,            
referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’incarico di Capo della           
Segreteria tecnica del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, ai           
sensi del citato articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei              
ministri 18 novembre 2019; 

D  E  C  R  E  T  A 

Articolo 1 

(Conferimento incarico) 

1. La dott.ssa Luisa Calindro, dirigente di seconda fascia, referendario della Presidenza del             
Consiglio dei ministri, è nominata Capo della Segreteria tecnica del Ministro per            
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l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del            
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2019. 

2. La Segreteria tecnica svolge, in raccordo con l’Ufficio di Gabinetto, attività di analisi              
normativa, nonché funzioni di supporto tecnico al Ministro, curando altresì i rapporti con il              
Parlamento e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché, in raccordo con il Settore            
legislativo, attività di monitoraggio e analisi dei lavori parlamentari, di studio e ricerca. 

3. La Segreteria tecnica provvede, altresì alle attività di studio, consulenza e ricerca normativa              
disposte direttamente dal Ministro. 

Articolo 2 
(Decorrenza e durata) 

1. L’incarico decorre dal 29 novembre 2019 e fino al giuramento del nuovo Governo o alla                
cessazione dell’incarico del Ministro. 

Articolo 3 

(Trattamento economico) 

1. Con successivo provvedimento sarà determinato il trattamento economico spettante alla           
dott.ssa Luisa Calindro, in ragione dell’incarico conferito. 

Articolo 4 

 (Obblighi derivanti dai codici di comportamento) 

1. 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” e dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio             
dei ministri 16 settembre 2014, “Codice di comportamento e di tutela della dignità e              
dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”,            
comporta la decadenza immediata dal suddetto incarico presso gli uffici di diretta            
collaborazione del Ministro. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo. 

Roma,   

Il Ministro 

Paola PISANO 

F.to digitalmente 

Firmato digitalmente da PISANO
PAOLA
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OGGETTO: D.M. 21/01/2020. 

Dott.ssa Luisa CALINDRO, dirigente di seconda fascia, referendario della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

Decreto di nomina a Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per l’innovazione tecnologica e 

la digitalizzazione, dott.ssa Paola Pisano 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento              

indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 24/01/2020 al numero 1495 

ha avuto esito positivo. 

 

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell’articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

il visto numero 729 apposto in data 27/02/2020. 

 

 

 

 

 IL REVISORE 

             (Marco De Martinis) 

             firmato digitalmente 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Francesco Gaudiano) 

firmato digitalmente 


