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IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Antonio Mezzera 
     firmato digitalmente 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo 
 
Segretariato generale 
 
Servizio I 
 

   e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 
 

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d. 29 dicembre 2020, n. 886, di conferimento ad Aurora Raniolo dell’incarico 
di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza 
archivistica e bibliografica del Lazio, nell’ambito della Direzione generale Archivi, ai 
sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 (Silea n. 54831). 
  
 

Con riferimento al decreto in oggetto, dall’esame del verbale del 4 dicembre 2020, emerge 
che Raniolo è stata preferita a Reale in quanto quest’ultima avrebbe presentato domanda ad 
interim. La scelta di affidare l’incarico a Raniolo è stata dunque motivata “dall’esigenza di 
conferire l’incarico a un dirigente di piena titolarità”. 
Dall’esame della documentazione si rileva, al contrario, che Reale ha presentato istanza per 
un incarico “anche ad interim”. Ciò significa che la stessa ha presentato istanza sia per un 
incarico di piena titolarità sia – in alternativa - per un incarico ad interim. 
La scelta appare, pertanto, viziata in quanto esclusivamente fondata su un’errata 
valutazione della domanda di Reale, idonea di per sé a travolgere l’intero procedimento. 
 
Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 
può superare trenta giorni. 
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