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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Raffaele Maienza 

      firmato digitalmente 
 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Rinieri Ferone 
      firmato digitalmente 
 

 

 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA E 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

         

Ministero della cultura 

Direzione generale archivi 

Segretariato generale 

 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 5 agosto 2021, n.  504 - Incarico dirigenziale di livello non generale di 
direzione della Soprintendenza Archivistica e bibliografica della Lombardia ad Annalisa 
Rossi ai sensi dell’art. 19, comma 5 del d.lgs. 165/2001 (Silea n. 70031) 

 

Con riferimento al decreto in oggetto si chiede di fornire chiarimenti sui seguenti aspetti: 

1) nella Circolare n. 198 del 5 luglio 2021, di avvio della procedura di interpello per due 

incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, non è stato predeterminato ex 

ante alcun criterio per procedere alla copertura dei posti vacanti. Nell’esercizio del 

potere amministrativo, i margini discrezionali devono essere tutti assolti e assorbiti a 

livello di regolamentazione della procedura, ossia nel momento in cui vengono fissati e 

pubblicati nella Circolare i criteri generali e specifici che disciplineranno il 

procedimento di selezione dei dirigenti. Al contrario, la Circolare appare generica, non 

rinvenendosi alcuna specifica previsione in ordine alla preferenza per l’interim - la cui 

durata non è stata peraltro predeterminata - o per il posto di piena funzione; 

2) il motivo per il quale - con circolare n. 198 del 5 luglio 2021 la d.g. organizzazione ha 

pubblicato - in ritardo rispetto al termine finale previsto per l’incarico - l’interpello per 

la copertura del posto anche ad interim. 

3) il giudizio finale circa la “idoneità in ordine alla natura e alle caratteristiche degli 

obiettivi prefissati” sembra basarsi su mere ragioni di continuità amministrativa in 

quanto la dott.ssa Rossi, attuale direttore della Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica della Lombardia, viene confermata al fine di completare “le iniziative già 

intraprese,  finalizzate ad un efficace tutela del patrimonio archivistico regionale”  nel 

medesimo ambito territoriale, dovendo invece tale requisito – unitamente agli altri – 

essere previsto ex ante in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento. 

4) con riguardo al mancato conferimento dell’incarico al dott. Compagnoni, attuale 

direttore dell’Archivio di Stato di Milano, si evidenzia che non è stato adeguatamente 

motivato. Si invita codesta direzione generale a trasmettere i curriculum e copia delle 

istanze di partecipazione presentate dai suindicati candidati. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 
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