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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. 20 settembre 2021, n.  581 - Proroga dell’incarico dirigenziale ad interim di 
direzione dell’Archivio di Stato di Bologna conferito alla dott.ssa Giovanna Giubbini, 
nell’ambito della Direzione generale Archivi (Silea n. 72841) 

 

In relazione al provvedimento in oggetto, si invita codesta amministrazione a fornire 

chiarimenti sui seguenti aspetti.  

Il precedente incarico ad interim era stato assegnato, per un periodo di sei mesi, con DD del 

26 marzo 2021 (registrato da quest’Ufficio in data 14 aprile 2021) senza l’attivazione di 

alcuna procedura concorsuale e adducendo motivi di necessità e urgenza.  

Anche la motivazione della proroga in oggetto viene ravvisata nella “necessità e l’urgenza di 

attribuire un incarico per la direzione dell’Archivio di Stato di Bologna nell’ambito della Direzione 

generale Archivi, che assicuri il funzionamento e la continuità delle attività di gestione nel rispetto 

dei principi di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa e nella impossibilità di 

individuare il dirigente da preporre alla titolarità del predetto Istituto”, ma non risulta né dalle 

premesse del decreto né dalla documentazione trasmessa che sia stata attivata la procedura 

per la copertura, anche ad interim, del suindicato posto di funzione, pur avendo avuto a 

disposizione un congruo lasso di tempo per provvedervi.  

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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