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Assegnazione di n. 2 risorse dirigenziali di livello non generale ai fini del conferimento degli 

incarichi di cui alle circolari della Direzione generale Organizzazione n. 255 del 13 ottobre 2020 e 

n. 262 del 20 ottobre 2020 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera c), 

che prevede che gli organi di Governo, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo 

provvedano, tra l'altro, all'individuazione delle risorse umane da destinare alle diverse finalità e alla loro 

ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale, nonché l'articolo 14, comma 1, lettera b), che 

stabilisce che il Ministro effettua l'assegnazione delle suddette risorse ai dirigenti preposti ai centri di 

responsabilità delle rispettive amministrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli 

uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
 

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di 

livello non generale”; 

VISTA la circolare della Direzione generale Organizzazione n. 255 del 13 ottobre 2020, recante 

“Disponibilità di incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 

Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna nell’ambito della Direzione generale 

Archivi”; 

VISTA la circolare della Direzione generale Organizzazione n. 262 del 20 ottobre 2020, recante 

“Disponibilità incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 

Soprintendenza archivistica della Sardegna nell’ambito della Direzione generale Archivi”; 

VISTE le note della Direzione generale Organizzazione, protocollo n. 33391 del 28 ottobre 2020 e 

protocollo n. 34153 del 3 novembre 2020, con le quali, in relazione, rispettivamente, alle citate circolari 

n. 255 del 13 ottobre 2020 e n. 262 del 20 ottobre 2020, è stata data comunicazione delle istanze 

pervenute e chiesta l’assegnazione delle risorse dirigenziali di livello non generale; 
 

VISTE le note della Direzione generale Archivi, protocollo n. 17224 del 29 ottobre 2020 e protocollo n. 

17589 del 4 novembre 2020, con le quali, in relazione, rispettivamente, alle citate note della Direzione 

generale Organizzazione, protocollo n. 33391 del 28 ottobre 2020 e protocollo n. 34153 del 3 novembre 

2020, è stata richiesta l’assegnazione di due risorse dirigenziali di livello non generale, comunicando, 

altresì, l’intenzione di conferire l’incarico di direzione della Soprintendenza archivistica e bibliografica 

dell’Emilia Romagna ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165; 

VISTA la nota protocollo n. 28482 del 9 novembre 2020, con la quale l’Ufficio di Gabinetto ha 
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trasmesso al Segretario generale, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’articolo 4, comma 2, 

lettera c), del decreto ministeriale 27 novembre 2014, lo schema di decreto ministeriale con il quale, in 

esito alle citate comunicazioni del Direttore generale Organizzazione protocollo n. 33391 del 28 ottobre 

2020 e protocollo n. 34153 del 3 novembre 2020 e alle note del Direttore generale Archivi protocollo n. 

17224 del 29 ottobre 2020 e protocollo n. 17589 del 4 novembre 2020, si dispone l’assegnazione delle 

risorse; 

VISTA la nota protocollo n. 14988 del 10 novembre 2020, con la quale il Segretario generale ha 

comunicato l’assenza di elementi ostativi al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di 

livello non generale, nei termini e con le modalità indicate; 

TENUTO CONTO delle risorse dirigenziali di seconda fascia disponibili e dell’esigenza di assicurare il 

buon andamento e la piena funzionalità dell’Amministrazione; 

RITENUTO, pertanto, ai fini del conferimento dei relativi incarichi di funzione dirigenziale di livello 

non generale, di provvedere all’assegnazione delle relative risorse dirigenziali, come indicato nel 

prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 del decreto ministeriale 

27 novembre 2014, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali”, a decorrere dalla data del presente decreto, si dispone l’assegnazione di n. 2 risorse 

dirigenziali di livello non generale, ai fini del conferimento dei relativi incarichi di direzione, come 

indicato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.  

 

 

Roma, 12 novembre 2020         

 

          IL MINISTRO  
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ALLEGATO 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

 

n. 2 unità dirigenziali di livello non generale presso 

 

 Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna, con sede a Bologna; 

 

 Soprintendenza archivistica della Sardegna, con sede a Cagliari. 
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