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OGGETTO: d.d.g. 15 ottobre 2020 n. 557 proroga per ulteriori sei mesi (dal 1.10.2020 al 31.3.2021) alla 

Dott.ssa Annalisa Rossi dell’incarico di direzione ad interim della Soprintendenza archivistica e bibliografica 

della Puglia (Silea 50166). 

 

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

A seguito del collocamento in quiescenza della Dott.ssa Maria Carolina Nardella a partire dal 1 aprile 2020, 

è stata pubblicata dalla Direzione Generale Organizzazione la procedura di interpello per il conferimento 

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

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia, con Circolare n. 67 del 17 marzo 2020.   

Con nota prot. n. 11877 del 31.3.2020, la Direzione Generale Organizzazione ha trasmesso alla Scrivente le 

relative istanze. 

Preso atto che per l’incarico di cui trattasi è pervenuta la sola istanza della Dott.ssa Annalisa Rossi, dirigente 

di seconda fascia e titolare della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, disponibile per 

un incarico ad interim, la Scrivente, con decreto n. 124 del 2.4.2020, lo ha conferito alla predetta dirigente a 

decorrere dal 1.4.2020 per la durata di sei mesi. 

Allo scadere del termine semestrale, attesa la carenza di dirigenti di seconda fascia assegnati alla Direzione 

Generale e tenuto altresì conto che all’interpello di cui alla Circolare n. 67/2020 ha partecipato la sola 

Dott.ssa Rossi, la Scrivente ha proceduto, con Decreto n. 557 del 15.10.2020, alla proroga dell’incarico di 

direzione ad interim per ulteriori sei mesi, onde assicurare la continuità amministrativa e procedere, allo 

scadere del termine annuale, con la richiesta di un nuovo interpello per la titolarità dell’incarico. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Anna Maria Buzzi 
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