
 

 

 Ministero della cultura 

 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Nomina del Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; 

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare, l’articolo 14, comma 2; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e successive modificazioni, 

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”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

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

attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina del dott. Gennaro Sangiuliano a 

Ministro della Cultura;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022 “Nomina dei Sottosegretari di Stato”, con il 

quale la Sen. Lucia Borgonzoni è stata nominata Sottosegretario di Stato per la cultura;  

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del 1° marzo 2021 con il quale il dott. Vito Maria Rosario 

D’Adamo, è stato nominato Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato Borgonzoni, ai sensi 

dell’art. 10, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76; 

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 

ottobre 2021, concernente il trattamento economico spettante al dr. Vito Maria Rosario d’Adamo per 

l’incarico di Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

1. Il dottor Vito Maria Rosario D’Adamo è confermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico di Capo 

Segreteria del Sottosegretario di Stato, sen. Lucia Borgonzoni, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e successive modificazioni. 

2. Al dottor Vito Maria Rosario D’Adamo, per l’incarico di cui al comma 1, spetta il trattamento economico, 

già stabilito con decreto interministeriale 4 ottobre 2021, citato nelle premesse. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo. 

  

Roma, 15 novembre 2022        

 

 

 

                                                                                                               Sen. Lucia Borgonzoni  
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