
 
 

 

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 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, 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante 

la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del predetto decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, dalla data di entrata in vigore del medesimo 

regolamento sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 

97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del predetto decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 

7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce che cura i rapporti di carattere politico-

istituzionale con gli Organi di informazione, sovrintende all'attività dell'Ufficio stampa e 

comunicazione e coordina, sotto il profilo dell'indirizzo politico, l'attività di comunicazione 

dell'intero Ministero. 

VISTO l’articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

luglio 2021, n. 128, ai sensi del quale le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di 

Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio 

legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del 

Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo 



dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice 

Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al 

comma 1; 

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Portavoce del Ministro della 

transizione ecologica; 

RAVVISATA l’opportunità di conferire l’incarico di portavoce del Ministro della 

transizione ecologica alla dottoressa Giuliana PALMIOTTA, giornalista dipendente della RAI - 

Radiotelevisione Italiana S.p.A., in virtù delle competenze e della esperienza professionale dalla 

medesima possedute; 

VISTA la nota. n. 20178 del 22 settembre 2021, con la quale si comunica alla dottoressa 

Giuliana PALMIOTTA l’intendimento del Ministro di conferirle l’incarico di Portavoce del 

Ministro della transizione ecologica, richiedendole la disponibilità allo svolgimento dell’incarico, 

collocandosi, ove nulla osti, nelle condizioni a tal fine previste per legge; 

VISTA la nota n. RUO/GSDG/18375/P del 24 settembre 2021, con la quale la RAI - 

Radiotelevisione Italiana S.p.A. comunica alla dottoressa Giuliana PALMIOTTA il collocamento 

in posizione di aspettativa, con sospensione della retribuzione, per il periodo dal 27 settembre 2021 

al 31 marzo 2023; 

VISTI il curriculum vitae della dottoressa Giuliana PALMIOTTA, nonché la dichiarazione 

circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi, in 

particolare ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nonché al decreto legislativo n. 39 del 2013;  

VISTE le dichiarazioni rese dalla dottoressa Giuliana PALMIOTTA in ordine a quanto 

previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;   

CONSIDERATO il rapporto strettamente fiduciario e le comprovate esperienze e capacità 

professionali possedute dalla dottoressa Giuliana PALMIOTTA, estranea alla pubblica 

amministrazione, ai fini del conferimento dell’incarico di Portavoce del Ministro; 

VISTO l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, in materia di 

limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro 

dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali; 

VISTO l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

VISTO l’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

VISTO l’articolo 29, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

n.128 del 2021, ai sensi del quale al Portavoce del Ministro è riconosciuto un trattamento 

economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150;  

VISTO l’articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai sensi del quale l'Organo di vertice 

dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un Portavoce, anche esterno 

all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-

istituzionale con gli organi di informazione. Il Portavoce, incaricato dal medesimo Organo, non 

può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del 

giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Al Portavoce è attribuita una indennità 



determinata dall'Organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in 

bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità; 

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2021, n. 392, avente a oggetto il conferimento 

alla dottoressa Giuliana PALMIOTTA, estranea alla pubblica amministrazione, dell’incarico di 

esperta sulle tematiche di comunicazione ambientale e nelle relazioni con gli organi di 

comunicazione, nel contingente di esperti e collaboratori del Ministro di cui all’articolo 24, comma 

2, del DPCM 19 giugno 2019, n. 97, la cui scadenza risulta fissata alla data di decorrenza della 

nomina quale Portavoce del Ministro di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021; 

CONSIDERATA la necessità di determinare il trattamento economico spettante alla 

dottoressa Giuliana PALMIOTTA in relazione all’assolvimento delle funzioni di Portavoce del 

Ministro della transizione ecologica, ai sensi del citato articolo 7, comma 2, della legge n. 150 del 

2000; 

DECRETA 
 

Articolo 1 

(Nomina del Portavoce) 

1. La dottoressa Giuliana PALMIOTTA, giornalista, estranea alla pubblica amministrazione, è 

nominata Portavoce del Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, con decorrenza dall’8 

ottobre 2021.  

2. Dalla medesima data dell’8 ottobre 2021 cessano gli effetti del decreto del Ministro della 

transizione ecologica 27 settembre 2021, n. 392. 
  

Articolo 2 

(Trattamento economico) 

1. A decorrere dalla data dell’8 ottobre 2021 alla dottoressa Giuliana PALMIOTTA, per 

l’assolvimento dell’incarico di Portavoce del Ministro della transizione ecologica, è attribuita 

un’indennità ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e dell’articolo 

29, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, fissata 

nell’importo annuo lordo dipendente pari a euro 120.000,00 (centoventimila/00), da liquidarsi in 

tredici mensilità. 

2. L’incarico di cui all’articolo 1, comma 1, cessa di avere efficacia alla scadenza del mandato del 

Ministro della transizione ecologica, ferme restando la possibilità di revoca anticipata da parte del 

Ministro per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell’incaricata. 

 

Articolo 2 

(Imputazione degli oneri finanziari) 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono imputati sul Centro di 

Responsabilità “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro”, Missione 

“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (32), Programma “Indirizzo 

politico” (32.2), al Capitolo 1014, PG 2 e 4, nonché al Capitolo 1039, PG 1, per ciò che concerne 

l'IRAP, dello stato di previsione di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2021 e per gli 

esercizi finanziari successivi. 

2. Le eventuali spese di missione, debitamente autorizzate, graveranno sul Centro di 

Responsabilità “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro”, Missione 

“Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” (32), Programma “Indirizzo 

politico” (32.2), al Capitolo 1051, P.G. 3 e 4, dello stato di previsione di questo Ministero per 



l’esercizio finanziario 2021 e per gli esercizi finanziari successivi. 

 

Il presente decreto è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione. 

 

Roma,  

 

 

Roberto Cingolani 
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