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Roma, 16 settembre 2021 

Prot.  14576       

  Class. 16.31/39 

 

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. mail del 9 settembre 2021 

 

OGGETTO: DDG 5 agosto 2021, rep. n. 504, incarico di dirigenziale di livello non generale 

di direzione della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, ai 

sensi dell’articolo 19, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 (Silea n. 70031). 

 

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 

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 della Lombardia, con nota prot. n. 10794 del 1° luglio 2021, è 

stato richiesto alla Direzione generale Organizzazione un interpello per la piena titolarità in 
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quanto, vista la rilevanza dell’Istituto che non solo esercita la tutela su un vasto territorio 

ma nel quale sono presenti numerosi enti pubblici e una pluralità di enti privati anche di 

rilevanza nazionale, era negli auspici di questa Direzione generale l’assegnazione 

dell’incarico con piena titolarità ad un dirigente interno all’Amministrazione. Sulla base di 

questi presupposti, si è ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico in argomento alla dott.ssa 

Annalisa Rossi, che ha espletato il precedente incarico di direzione, dimostrando di 

possedere idonee competenze gestionali, nonché spiccate attitudini relazionali nei riguardi 

degli stakeholder e della comunità di riferimento presenti nel territorio di competenza. La 

stessa, peraltro, aveva presentato l’istanza per la titolarità piena, che, per le motivazioni 

sopra esposte in merito alla complessità delle funzioni di competenza, è necessaria ai fini 

dell’efficacia dell’esercizio della tutela sul territorio. Inoltre, si consideri che nel caso in cui 

l’incarico in parola non fosse stato conferito alla dott.ssa Annalisa Rossi quest’ultima si 

sarebbe trovata nella condizione di essere priva di un incarico.  

Per quanto riguarda l’istanza del dott. Benedetto Luigi Compagnoni, candidato solo per un 

incarico ad interim, si è ritenuto opportuno, anche valutata la complessità della gestione 

dell’Archivio di Stato di Milano, specialmente nell’attuale situazione pandemica in corso, 

non affidargli un ulteriore incarico di un’altra struttura organizzativa particolarmente 

complessa e di fondamentale rilevanza come la Soprintendenza in parola. 

Come richiesto, di allega 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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