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Alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero 
dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero 
del turismo, del Ministero della salute 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
All’Ufficio centrale del bilancio c/o MiC  
rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it  

e p.c. Al Segretariato Generale   - SERVIZIO I - Coordinamento 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 
 
 
Oggetto: SILEA 74325 - D.D. 20 ottobre 2021, n. 7 – Incarico dirigenziale di livello non generale 
di direzione ad interim dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi conferito all’arch. 
Carlo Birrozzi - RISCONTRO 
 

Con la presente, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library (di 
seguito “Digital Library” o “Istituto”) fa seguito alle osservazioni di codesta eccellentissima Corte del 
19 novembre 2021 riferite all’oggetto, fornendo riscontro alle integrazioni richieste. 

Relativamente alla prima osservazione, si rappresenta che il decreto ministeriale 27 novembre 2014, 
recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 19 dicembre 2014, al n. 5625, prevede, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali 
ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (per brevità “d.lgs. 
165/2001”), le seguenti fasi: “1. Pubblicità; 2. Partecipazione; 3. Assegnazione della risorsa dirigenziale da parte del 
Ministro; 4. Valutazione; 5. Conferimento dell’incarico”.  
Tuttavia, la procedura di cui all’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001, contempla ulteriori e diverse 
fasi che non sono disciplinate dal citato decreto ministeriale e segnatamente il “previo collocamento fuori ruolo, 
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento” del dirigente interessato da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
La procedura in analisi è scandita, pertanto, sia da fasi che attengono a questa amministrazione, sia da fasi 

che invece esulano dalle competenze del Ministero (i.e. provvedimento di aspettativa/fuori ruolo). Queste 

ultime, in particolare, non permettono di predeterminare i tempi di conclusione della procedura ex art. 

19, comma 5-bis, del d. lgs. 165/2001. 

Coerentemente con quanto esposto, l’Istituto, contestualmente alla richiesta di assegnazione della risorsa 
dirigenziale, al fine di garantire la continuità amministrativa della direzione dell’Istituto centrale per i beni 
sonori e audiovisivi, in via cautelativa rispetto ai tempi di perfezionamento della procedura di cui all’art. 
19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 e sino all’effettivo conferimento dell’incarico al dirigente titolare, ha 
provveduto a confermare l’incarico ad interim all’arch. Carlo Birrozzi. 
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Si segnala, quale elemento sopraggiunto, che il Comune di Verona, Amministrazione di appartenenza del 
dott. Antonello de Berardinis, individuato quale dirigente titolare da preporre alla direzione dell’Istituto 
centrale per i beni sonori e audiovisivi, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n. 825 del 24 
novembre 2021 (allegato 1), ha manifestato la disponibilità ad autorizzare il collocamento in aspettativa 
non retribuita dell’interessato a partire dal 14 febbraio 2022. 
 
In relazione alla seconda osservazione, questo Istituto rappresenta di non aver ritenuto necessario 
introdurre ulteriori criteri per la valutazione dei candidati rispetto a quelli già previsti dal decreto 
ministeriale 27 novembre 2014. 
Nelle successive valutazioni, l'Istituto, nell’accogliere quanto indicato da Codesta Ecc.ma Corte, 
manifesterà il proprio giudizio attraverso una griglia di valutazione al fine di favorire la verifica sul corretto 
esercizio del potere esercitato. 
 
Nell’auspicio di aver fornito in modo esauriente gli elementi richiesti, si rimane comunque a disposizione 
per ogni eventuale integrazione.  
  

IL DIRETTORE 

(arch. Laura Moro) 
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