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Roma, 21 gennaio 2021 

Prot.  1303            

  Class. 16.31/36 

 

        Al Segretariato Generale – Servizio I 

                    mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

  

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro 

    mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

All’Ufficio Centrale di Bilancio presso il 

Ministero per i Beni e Attività Culturali e per il 

Turismo 

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

 

 
Rif. foglio n. 2283 del 20 gennaio 2021 

 

OGGETTO: DDG 29 dicembre 2020, rep. n. 886, di conferimento alla dott.ssa 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’articolo 19, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 

(Silea n. 54831) 

 

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

Per il conferimento dell’incarico di funzione non generale di direzione della Soprintendenza 

archivistica e bibliografica del Lazio sono pervenute le istanze della dott.ssa Elisabetta 

Reale e della dott.ssa Aurora Raniolo. 

La dott.ssa Elisabetta Reale, che ha presentato domanda per l’incarico in parola anche ad 

interim, è attualmente titolare dell’Istituto centrale per gli Archivi, con decorrenza dal 13 

luglio 2020 e per la durata di tre anni. A seguito del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, il 

Direttore di detto Istituto, come previsto dall’articolo 35 del predetto decreto, è nominato 

dal direttore dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio - Digital Library, ai 

sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Pertanto, 

l’assegnazione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione 
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della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio alla dott.ssa Reale, con piena 

titolarità, avrebbe privato di un dirigente il predetto Istituto dirigenziale di livello generale.  

Al riguardo, si rappresenta altresì che, a seguito di interlocuzioni intervenute per le vie 

brevi, la dott.ssa Reale si era resa disponibile solo per un incarico ad interim per la 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, al fine di conservare la piena titolarità 

dell’Istituto centrale per gli Archivi. Inoltre, la Soprintendenza archivistica e bibliografica 

del Lazio è un Istituto di primaria importanza che esercita la tutela su un vasto territorio, 

quale quello della regione Lazio che comprende anche Roma Capitale, e data la complessità 

delle competenze di tutela sul territorio si rende necessario un dirigente con piena titolarità 

che garantisca la continuità amministrativa relativa all’incarico.  

Alla luce della valutazione complessiva delle circostanze rappresentate, questa Direzione 

generale ha ritenuto di affidare l’incarico in argomento alla dott.ssa Raniolo. 

Tenuto conto della peculiarità del caso di cui si tratta, la Scrivente provvederà, in caso di 

futuri casi analoghi, ad esplicitare compiutamente le valutazioni qui esposte. 

 

                                                  

                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                           Dott.ssa Anna Maria Buzzi 
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