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Roma, 6 ottobre 2021 

Prot. 15961  

  Class. 16.31/32 

 

 

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. prot. n. 16790 del 23 settembre 2021 

 

 

OGGETTO: DDG 2 settembre 2021, rep. n. 544, proroga alla dott.ssa Annalisa Rossi 

dell’incarico di dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim della 

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata nell’ambito della 

Direzione generale Archivi (Silea n. 71410). 

 

 

Con riferimento al rilievo sul provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue. 
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A seguito della richiesta di questa Direzione generale, nota prot. n. 539 del 12 gennaio 

2021, la Direzione generale Organizzazione con la Circolare n. 15 del 15 gennaio 2021 ha 

avviato l’attivazione della procedura di interpello per diversi incarichi di funzione 

dirigenziale di livello non generale di direzione, anche ad interim, di Istituti archivistici, tra 

i quali la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata. 

Era negli auspici di questa Direzione generale l’assegnazione dell’incarico con piena 

titolarità della Soprintendenza in argomento, ma ciò non è stato possibile, visto che, 

all’esito dell’interpello in parola, sono pervenute solamente istanze di funzionari di Area 

III. Pertanto, in un’esclusiva ottica di efficienza dell’azione amministrativa, questa 

Direzione generale si è trovata nella necessità di adottare la decisione del conferimento 

dell’incarico ad interim alla dott.ssa Annalisa Rossi, alla quale, a seguito del medesimo 

interpello era già stato conferito l’incarico di direzione ad interim della Soprintendenza 

archivistica e bibliografica della Puglia, giusta decreto 16 febbraio 2021, n. 27, registrato 

l’8 marzo 2021, al numero 425. Si ritiene, infatti, opportuno segnalare che la 

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia e la Soprintendenza archivistica e 

bibliografica della Basilicata erano unificate e, solo a seguito del D.M. 28 gennaio 2020, n. 

21, Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e 

le attività culturali e per il turismo, sono state suddivise nelle due sedi della Puglia e della 

Basilicata, anche se ancora oggi sussistono collegamenti funzionali-amministrativi tra i due 

Istituti nel contesto territoriale di riferimento. 

Visto quanto sopra rappresentato, stante la carenza di dirigenti di ruolo in servizio presso 

l’Amministrazione, non si è ritenuto conveniente procedere con la richiesta di un ulteriore 

interpello, considerato inoltre che la dott.ssa Rossi aveva già ricoperto l’incarico in 

questione ad interim sino al 22 aprile 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. 

Infine, si sottolinea che questa Direzione generale provvederà a richiedere l’attivazione 

della procedura di interpello per la Soprintendenza archivistica e bibliografica della 

Basilicata. 
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Tanto rappresentato, in attesa delle valutazioni di competenza, si resta a disposizione per 

eventuali ulteriori chiarimenti. 

                                                  

                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                           Dott.ssa Anna Maria Buzzi 
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