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Il Ministro dell’Istruzione
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come,
da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, rubricato “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero
dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca” e, in particolare, l’articolo 1,
comma 1, mediante il quale sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero
dell’università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e in particolare, l’articolo 4, comma 1, relativo alle funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, esercitate dagli organi di governo, nonché l’articolo 14,
comma 2, relativo agli uffici di diretta collaborazione di cui si avvale il Ministro, che hanno
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, assegnando a tali
uffici dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa fuori ruolo o comando,
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato ed esperti e consulenti con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
CONSIDERATO che il citato articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevede che all’atto del giuramento del Ministro tutte le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nei predetti uffici decadono automaticamente, ove non
confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro;
VISTO l’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
VISTO l’articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166,
recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n.
167, recante “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’istruzione”;
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Il Ministro dell’Istruzione
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 gennaio 2021, n. 16, con il quale è
stato conferito alla dott.ssa Alessandra MIGLIOZZI l’incarico di Capo dell’Ufficio stampa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale il Prof. Patrizio
Bianchi è stato nominato Ministro dell’istruzione;
VISTA la nota del 26 febbraio 2021 con la quale il Ministro dell’istruzione segnala la
necessità di avvalersi della collaborazione della dott.ssa Alessandra MIGLIOZZI,
funzionaria area III – F1 in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione di questo
Ministero collocata in aspettativa, in qualità di Capo dell’Ufficio stampa;
VISTO il decreto della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del
Ministero dell’istruzione 2 marzo 2021, n. 260, con il quale la dott.ssa Alessandra
MIGLIOZZI è confermata, senza soluzione di continuità, in aspettativa senza assegni per il
conferimento dell’incarico di Capo dell’Ufficio Stampa del Ministro e per tutta la durata
dell’incarico di Governo;
VISTO l’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2020, n. 167, in base al quale il Capo dell’Ufficio stampa è nominato dal Ministro
tra giornalisti, operatori del settore dell’informazione o comunque tra soggetti, anche
appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza
maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell’editoria, nel rispetto delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;
VISTO l’articolo 10, comma 1 lettera d) del sopra citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167 che stabilisce che al Capo dell’Ufficio
stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro giornalistico FIEG-FNSI 1° aprile 2013 – 31
marzo 2016, sottoscritto in data 25 giugno 2014 per la qualifica di redattore capo;
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 Codice di comportamento del MIUR, approvato con decreto ministeriale 30
giugno 2014, n. 525;
RITENUTA la necessità di avvalersi di una specifica professionalità idonea
all’espletamento delle suddette attività;
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Il Ministro dell’Istruzione
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Alessandra MIGLIOZZI;
RITENUTO di procedere alla nomina della dott.ssa Alessandra MIGLIOZZI;
DECRETA
Articolo 1
1. A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del
mandato governativo del Ministro, Prof. Patrizio Bianchi, alla dott.ssa Alessandra
MIGLIOZZI è attribuito l’incarico di Capo dell’Ufficio stampa del Ministro dell’istruzione
secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 2
1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 1 del presente provvedimento cessa
l’incarico conferito con decreto del Ministro dell’istruzione 13 gennaio 2021, n. 16, con
conseguente caducazione di tutti gli effetti giuridici ed economici correlati all’incarico.
Articolo 3
1. Alla dott.ssa Alessandra MIGLIOZZI, per l’incarico di cui al precedente articolo 1, è
riconosciuto il trattamento economico fisso annuo lordo dipendente, comprensivo del
rateo di 13^ mensilità, pari a € 85.000,00 ai sensi dell’articolo 10, comma 1 lettera d) del
sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 167.

Articolo 4
1. L’importo di cui all’articolo 3 graverà sul capitolo 1009, P.G. 1. Gli importi relativi ai
contributi sociali a carico del datore di lavoro e la somma dovuta a titolo di imposta
regionale sulle attività produttive sulla retribuzione corrisposta al dipendente graveranno,
rispettivamente, sul capitolo 1009, P.G. 2 e sul capitolo 1020 P.G. 1.
2. Tali importi sono a carico del C.d.R. “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
all’opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione
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Il Ministro dell’Istruzione
per l’esercizio finanziario 2021 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni
successivi.
Il presente decreto viene trasmesso all’organo di controllo per gli adempimenti di
competenza.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi
Firmato digitalmente da
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