
   

 

  

 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma  

 

     

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

Alla Corte dei Conti  

Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della ricerca, del Ministero dei beni e 

delle attività culturali, del Ministero della 

Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali  

 
 
 

Oggetto: Rilievo del D.D.G. rep. n. 946 del 4 maggio 2020 di conferimento ad interim 

dell’incarico di Direttore del Servizio 2 - Personale e relazioni sindacali nell’ambito 

della Direzione generale Organizzazione e relativo contratto individuale stipulato in 

data 4 maggio 2020 - Protocollo CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 

0029968 dell’08/06/2020 – Riscontro 
 

Con riferimento al rilievo di codesta Corte, richiamato in oggetto, si rappresenta 

preliminarmente che per l’attribuzione dell’incarico ad interim in parola si è tenuto 

conto, così come previsto dalla normativa vigente in materia,  delle attitudini e delle 

capacità professionali del singolo dirigente, valutate in base alla natura e alla tipologia 

dell’incarico da conferire, nonché in riferimento agli obiettivi prefissati e alle funzioni 

dell’ufficio, al fine di operare la scelta del candidato più idoneo.  

Tanto rappresentato, valutati le competenze e il profilo del prof. Benzia, come si evince 

dal DDG di cui in oggetto, nonché la corrispondenza ai requisiti richiesti per lo 

svolgimento dell’incarico de quo, il medesimo è risultato il soggetto più idoneo a 

rivestire l’incarico tra le candidature pervenute. 

Per il richiamato conferimento, si è tenuto altresì conto che il medesimo prof. Benzia, 

già in qualità di titolare fino alla data del 3 maggio 2020 del Servizio II della Direzione 
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generale Organizzazione, ha svolto le funzioni di competenza in modalità da remoto a 

seguito di attivazione del lavoro agile sin dal 12 marzo u.s. e per tutta la durata 

dell’incarico ad interim (a decorrere dal 4 maggio). 

Infatti, sebbene le disposizioni governative emanate in seguito all’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, abbiano previsto la limitazione degli spostamenti del 

personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi 

territoriali differenti, hanno consentito nel contempo che le procedure di conferimento 

degli incarichi predetti, ove ve ne sia la necessità, possano instaurarsi, svolgersi e 

concludersi in via telematica (art. 87, comma 5, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), 

individuando altresì, le medesime, il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa per tutto il personale delle pubbliche 

amministrazioni, ivi compreso quello dirigenziale, quale migliore strumento per 

fronteggiare il rischio del contagio, e garantire il buon andamento e l’efficienza 

dell’azione amministrativa. 

 

Tanto premesso, si fa presente infine che con decorrenza 1° giugno 2020 è stato 

revocato al prof. Alessandro Benzia l’incarico di direzione ad interim del Servizio II 

della Direzione generale Organizzazione, a seguito di risoluzione dell’incarico di 

titolarità, quale Segretario regionale MiBACT per l’Umbria. 

 

Si resta a disposizione per quanto altro per occorrere. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE  

   dott.ssa Marina GIUSEPPONE 
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