
 
 

 

Il Ministro della transizione ecologica 
 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il 

professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare; 

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

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor 

Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con 

decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021; 

VISTA la nota n. 3849 del 3 marzo 2021, con la quale il Ministro della transizione 

ecologica ha manifestato la volontà di avvalersi del Consigliere Donato LUCIANO, Vice 

Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte dei conti quale Consigliere giuridico, 

ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 

2019, n. 97, nei limiti del contingente dei consiglieri giuridici, scientifici ed economici del Ministro 

ivi previsto; 

VISTA l’autorizzazione n. 759 del 16 marzo 2021 del Presidente della Corte dei conti, che, 

sentito il Consiglio di Presidenza nell’adunanza del 9 marzo 2021, comunica l’autorizzazione al 

Consigliere Donato LUCIANO allo svolgimento dell’incarico di consigliere giuridico del Ministro 

della transizione ecologica, per la durata del mandato governativo; 

VISTO il decreto 24 marzo 2021, n. 110, come modificato dal decreto 30 giugno 2021, n. 

38, con il quale è stato conferito al Consigliere Donato LUCIANO, l’incarico di consigliere 

giuridico, con funzioni di studio, ricerca e progettazione normativa, con particolare riguardo ai 

profili giuridici e di contabilità pubblica correlati alle materie di competenza del Ministero; 

 



 

 

VISTA la nota n. 12900 del 16 giugno 2021, con la quale il Ministro della transizione 

ecologica ha manifestato la volontà di conferire al Consigliere Donato LUCIANO l’incarico 

aggiuntivo di Vice Capo di Gabinetto, senza assunzione di funzioni vicarie, ai sensi dell’articolo 

18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, per la 

durata del mandato governativo; 

VISTA l’autorizzazione n. 1866 del 13 luglio 2021 del Presidente della Corte dei conti, 

che, sentito il Consiglio di Presidenza nell’adunanza del 7 luglio 2021, comunica l’autorizzazione 

al Consigliere Donato LUCIANO allo svolgimento dell’incarico Vice Capo di Gabinetto, senza 

assunzione di funzioni vicarie, per la durata del mandato governativo; 

 

                                                        DECRETA 

Articolo 1 

(Conferimento incarico Vice Capo di Gabinetto) 

1. Per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Consigliere Donato 

LUCIANO, Vice Procuratore Generale presso la Procura Generale della Corte dei conti, già 

nominato consigliere giuridico del Ministro della transizione ecologica con decreto 24 marzo 2021, 

n. 110, e successive modificazioni, è nominato Vice Capo di Gabinetto. 

2. L’incarico di Vice Capo di Gabinetto è conferito a titolo gratuito, senza oneri a carico del 

Ministero della transizione ecologica, con esclusione di ogni compenso o liquidazione di spese.  

3. L’incarico ha validità per la durata del mandato governativo, ferme restando le possibilità di 

revoca anticipata da parte del Ministro, per la cessazione del rapporto fiduciario, o di dimissioni 

dell’incaricato. 

 

Roma,  

Roberto Cingolani 
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