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Roma, 13 ottobre 2021 

Prot. 16467  

  Class. 16.31/27 

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. 18163 del 12 ottobre 2021 

 

OGGETTO: DDG 20 settembre 2021, rep. n. 581, proroga dell’incarico dirigenziale di livello 

non generale di direzione ad interim dell’Archivio di Stato di Bologna 

nell’ambito della Direzione generale Archivi alla dott.ssa Giovanna Giubbini 

(Silea n. 72841). 

 

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

A seguito dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim 

dell’Archivio di Stato di Bologna, giusta decreto direttoriale 26 marzo 2021, n. 154, 

registrato il 13 aprile 2021 al n. 1064, la dott.ssa Giovanna Giubbini ha avviato importanti 

iniziative finalizzate ad un’efficace fruizione del patrimonio archivistico conservato presso 

l’Archivio di Stato di Bologna nell’attuale situazione pandemica, in particolare in 
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collaborazione con gli Uffici periferici dell’Amministrazione del Ministero della giustizia e 

con la Regione Emilia Romagna per quanto riguarda la documentazione giudiziaria su fatti 

di rilevanza nazionale come il versamento anticipato e la digitalizzazione degli atti 

giudiziari relativi alla “Banda della Uno bianca”. Inoltre la dott.ssa Giovanna Giubbini si 

sta dedicando agli adempimenti relativi alla campagna integrativa di indagini in essere 

sull’immobile al fine della verifica di vulnerabilità sismica. 

Ciò ha portato la Scrivente direzione nella necessità di individuare soluzioni atte a garantire 

la copertura dell’incarico di direzione garantendo la continuità delle attività intraprese dalla 

dott. Giovanna Giubbini 

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

generale si è trovata nella necessità di adottare la decisione di prorogare l’incarico ad 

interim per l’Archivio in argomento alla dott.ssa Giovanna Giubbini, titolare della direzione 

della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria, giusta decreto 29 dicembre 

2020, n. 877, registrato il 2 febbraio 2021, al numero 194.  

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

l’Amministrazione e in base al principio di efficacia e necessità, non si è ritenuto 

conveniente procedere con la richiesta di un ulteriore interpello, considerato inoltre che la 

dott.ssa Giubbini, nei diversi incarichi che ha ricoperto come dirigente di ruolo nell’ambito 

della Direzione generale Archivi, ha dimostrato di possedere idonee capacità organizzative 

e di saper individuare la soluzione più adeguata per la risoluzione dei problemi. 

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

della procedura di interpello per l’Archivio di Stato di Bologna in modo tempestivo rispetto 

alla scadenza della proroga dell’incarico in argomento. 

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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