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Nomina del Consigliere di ambasciata Paolo Toschi a Consigliere diplomatico 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 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-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri”, e, in particolare l’articolo 6 e 7; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina dell’on. avv.  Dario 

Franceschini a Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;  

VISTA la nota prot. n. 32170 del 9 dicembre 2020, con la quale è stato comunicato al Ministro 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale l’intenzione di avvalersi del Consigliere 

di ambasciata Paolo Toschi quale Consigliere diplomatico per il settore del turismo; 

VISTA la nota prot. n. 148580 del 14 dicembre 2020, con la quale il Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale ha espresso l’assenso al collocamento fuori ruolo del 

Consigliere di ambasciata Paolo Toschi presso il Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo, per assumere l’incarico di Consigliere diplomatico per il settore del turismo; 

VISTA la nota prot. n. 3643 del 3 febbraio 2021, con la quale è stato comunicato al Segretario 

generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che il Consigliere 

di ambasciata Paolo Toschi a decorrere dal 2 febbraio 2021 è in servizio presso il Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo; 

TENUTO CONTO che, nelle more del perfezionamento degli atti concernenti il conferimento 

dell’incarico di Consigliere diplomatico per il turismo al Consigliere di ambasciata Paolo 

Toschi, il citato decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, ha istituito il Ministero del turismo e ha 

trasferito al medesimo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo in materia di turismo; 

VISTA la nota prot. n. 7263 del 10 marzo 2021, con la quale è stato comunicato al Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale l’intenzione di continuare ad avvalersi del 

Consigliere di ambasciata Paolo Toschi quale Consigliere diplomatico; 

VISTA la nota prot. n. 38120 del 22 marzo 2021 con la quale il Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale ha espresso l’assenso al collocamento fuori ruolo del Consigliere 

di ambasciata Paolo Toschi presso il Ministero della cultura per assumere il citato incarico di 

Consigliere diplomatico; 
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VISTO il decreto n. 5111/731 in data 29 marzo 2021 del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale di concerto con il Ministero della cultura e del Ministero 

dell’economia e delle finanze con il quale Consigliere di ambasciata Paolo Toschi è stato 

collocato fuori ruolo presso il Ministero della cultura a decorrere dalla data di effettiva 

assunzione delle funzioni di Consigliere diplomatico e per tutta la durata dell’incarico; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. A decorrere dal 2 febbraio 2021 e fino al 9 marzo 2021 il Consigliere di ambasciata Paolo 

Toschi è nominato Consigliere diplomatico per il settore del turismo del Ministro per i beni e le 

attività culturali e per il turismo. 

 

Art. 2 

1. A decorrere dal 10 marzo 2021 il Consigliere di ambasciata Paolo Toschi è nominato 

Consigliere diplomatico del Ministro della cultura. 

 

Art. 3 

1. Con successivo decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è determinato il 

trattamento economico spettante al Consigliere di ambasciata Paolo Toschi per gli incarichi di cui 

agli articoli 1 e 2.   

 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo. 

  

Roma, 5 luglio 2021 

 

      

   IL MINISTRO 

  

 

 

 

 

 

 

 

   


		2021-07-05T10:55:03+0000
	FRANCESCHINI DARIO


		2021-07-05T13:20:28+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




