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Roma, 16 settembre 2021 

Prot.  14575       

  Class. 16.31/10 

 

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 e del Ministero 

della salute 

controllo.legitimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

All’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della 

cultura 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

 

e, p.c. Al Segretariato Generale – Servizio I 

           mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Gabinetto del Ministro 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

 

 

 
Rif. foglio n. 15551 del 7 settembre 2021 

 

 

 

OGGETTO: DDG 3 agosto 2021, rep. n. 503, incarico di direzione ad interim della 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta al 

dott. Stefano Benedetto, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 

(Silea n. 69575). 

 

Con riferimento al rilievo sul provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue. 

In merito a quanto osservato circa i criteri per procedere alla copertura dei posti vacanti, si 

sottolinea che alla Circolare n. 198 del 5 luglio 2021, che ad ogni buon conto si allega alla 
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presente, era allegata specifica scheda di valutazione con l’indicazione dei requisiti richiesti 

per l’attribuzione dell’incarico. 

Per il conferimento dell’incarico di funzione non generale di direzione della Soprintendenza 

archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta è stato richiesto alla 

Direzione generale Organizzazione un interpello per la piena titolarità in quanto, vista 

l’importanza dell’Istituto che esercita la tutela su un vasto territorio, con competenza anche 

sulla Valle d’Aosta regione dove non è presente alcun Archivio di Stato, era negli auspici di 

questa Direzione generale l’assegnazione dell’incarico con piena titolarità. 

Ciò non è stato possibile visto l’esito dell’interpello in parola e delle istanze pervenute. Si è 

quindi dovuto procedere necessariamente a valutare le istanze per il conferimento da parte 

di due dirigenti di ruolo dell’Amministrazione, già incaricati di altra direzione: il dott. 

Stefano Benedetto e la dott.ssa Ilaria Ivaldi. 

A seguito di detta valutazione, la vigenza del contratto della dott.ssa Ivaldi fino al 3 maggio 

2023, giusta decreto direttoriale 5 maggio 2020, n. 181, registrato al rep. n. 1375 del 29 

maggio 2020, come Direttore dell’Archivio di Stato di Genova è stata considerata fattore 

ostativo alla sua destinazione ad altro incarico. La complessità della gestione dell’Archivio 

di Stato di Genova, recentemente oggetto di attenzione anche da parte dell’opinione 

pubblica, nonché l’attuazione delle nuove disposizioni di servizio relative all’apertura al 

pubblico degli Istituti archivistici durante la pandemia da Covid-19 attualmente in corso, 

non permettono allo stato attuale una cesura della continuità amministrativa che si sarebbe 

in conseguenza verificata. 

Pertanto, in un’esclusiva ottica di efficienza degli uffici coinvolti e dell’azione 

amministrativa, questa Direzione generale si è trovata nella necessità di adottare la 

decisione del conferimento dell’incarico al dott. Benedetto, che aveva già ricoperto 

l’incarico in questione ad interim sino al 14 maggio 2021, dimostrando di possedere idonee 

capacità organizzative e di saper individuare la soluzione più adeguata per la risoluzione dei 

problemi. Lo stesso, dunque, non è stato conferito esclusivamente sul presupposto della 

garanzia della continuità amministrativa, ma come scelta operata in base al principio di 

efficacia e necessità. Si ritiene, infatti, opportuno segnalare che da tale incarico non 

deriveranno maggiori oneri dovuti per le spese di missione, insistendo l’Archivio di Stato di 
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Torino e la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta 

nella medesima città. 

Come richiesto, si allegano alla presente le istanze di partecipazione trasmesse dai 

sopracitati candidati. 

Tanto rappresentato, rimanendo in attesa delle valutazioni di competenza, si rimane a 

disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

                                                  

                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                           Dott.ssa Anna Maria Buzzi 
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