
 

 

 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 
Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001 

PEC: mbac-dg-bda.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
PEO: dg-bda.servizio1@beniculturali.it 

1 

    
 

Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE 

E DIRITTO D’AUTORE 
 

SERVIZIO I 

 
 

                                

A 

Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo sugli atti 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo,  Ministero della 

Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 
controllo.legittimita.min.ser.beni.cult@corteconticert.it 

 

   E, p.c., 

Ufficio Centrale del Bilancio 

c/o MiC 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

Segretariato generale 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: 
 

d.d.g. 10 novembre 2021, n. 793, di conferimento a Stefano Campagnolo dell’incarico ad interim  

di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Biblioteca Nazionale Marciana di 

Venezia, ai sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, con decorrenza dal 10 novembre 2021 

(Silea n. 74967).  

 

 
In relazione alle osservazioni formulate da codesto Ecc.mo Organo di controllo in merito all’incarico indicato 

in oggetto e trasmesse a questo Ufficio dal Segretariato generale con nota prot. n. 2339 del 2 dicembre u.s., si 

ritiene di potere utilmente partecipare l’iter logico-giuridico sotteso alle decisioni di questa Direzione generale. 

1. si rileva l’indicazione del solo termine iniziale di decorrenza dell’incarico (10 novembre 2021) senza la 

determinazione di uno specifico termine finale. Sia l’art. 4 del decreto sia l’art. 5 del contratto 

prevedono genericamente che il contratto avrà durata fino alla nomina del dirigente titolare della 

Biblioteca nazionale marciana di Venezia (salvo la risoluzione del rapporto di lavoro) senza indicare 

un termine finale certo;  

La scelta di questa Direzione generale si fonda sul presupposto che, al momento, non appare di facile previsione 

il lasso temporale necessario all’espletamento del corso concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale che 

sarà a breve bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in sinergia con la Fondazione “Scuola dei 

beni e delle attività culturali”, in forza di apposita convenzione siglata in data 16.11.2020 tra la suddetta 

Fondazione e la SNA. 
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Tale corso concorso consentirà la immissione in ruolo di 50 unità di personale dirigenziale, con qualifica di 

dirigente di II fascia con professionalità tecnico specialistiche del Ministero della cultura, a valere su facoltà 

assunzionali già autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e 15 novembre 

2018 nonché su risorse assunzionali in anticipazione ex lege Concretezza (art. 3, co. 4, lett. b) della L. 19 giugno 

2019 n. 56). 

Ragioni di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa hanno, pertanto, suggerito di non definire la 

durata dell’interim onde evitare di dovere bandire nuove procedure di interpello nella evenienza di un 

disallineamento temporale tra termine dell’incarico in questione e disponibilità di nuove risorse dirigenziali 

qualificate per la direzione della Biblioteca Nazionale Marciana. 

Il Dirigente cui è stato conferito l’incarico, per la sua storia professionale e per il legame non solo di tipo 

culturale con la Biblioteca, è peraltro apparso idoneo a garantire la continuità dell’azione amministrativa per un 

tempo indefinito e ai livelli di eccellenza che una struttura così prestigiosa deve mantenere.  

2. come già rappresentato in precedenza, gli interpelli devono essere prioritariamente finalizzati 

all’attribuzione dell’incarico a tempo pieno. Si chiede di specificare le ragioni che hanno condotto a 

preferire il conferimento di un incarico ad interim pur in presenza di un’istanza per un posto di titolarità.  

Questa Direzione generale condivide pienamente le valutazioni di codesto Ecc.mo Organo di controllo: è 

interesse prioritario dell’Amministrazione assicurare una gestione stabile e a tempo pieno. 

Non a caso, quando le circostanze lo hanno consentito, è stato conferito l’incarico di direzione della struttura a 

professionalità diverse da quella del Bibliotecario benché quest’ultima sia in astratto la più acconcia e, quindi, 

in assoluto da preferirsi a qualsiasi altra: si fa espresso riferimento al caso della Biblioteca Universitaria di 

Genova cui è stato preposto un Dirigente amministrativo nei ruoli dell’Università degli Studi di Genova, tenuto 

conto delle esigenze specifiche della Biblioteca e della conoscenza del contesto ambientale riscontrata nel 

candidato. 

Nel caso di specie, invece, né la formazione culturale (trattasi di uno storico dell’arte) né gli incarichi svolti 

(nessuno dei quali afferente al patrimonio non solo bibliografico conservato presso la struttura in questione) 

indicano il pur qualificatissimo candidato alla titolarità come pienamente idoneo alla direzione della Biblioteca 

Nazionale Marciana. 

Come accennato in precedenza e specificato nella relazione nella quale sono state evidenziato le ragioni della 

scelta, interesse precipuo di questa Direzione generale è, invece, quello di assicurare alla Biblioteca Nazionale 

Marciana una gestione qualificata sotto il profilo biblioteconomico. 

Non a caso, la scelta è caduta su un Dirigente Bibliotecario che, agli altri requisiti professionali e culturali, 

unisce quello di conoscere la struttura essendone stato titolare per oltre tre anni.    

Nell’auspicio che codesto Ufficio possa ritenere adeguati i chiarimenti forniti, si rimane comunque a 

disposizione per ogni ulteriore interlocuzione ritenuta opportuna. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Paola PASSARELLI) 
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