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OGGETTO: Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

Segretariato generale. DSG 12 gennaio 2021 rep. n.7 di revoca al dott. Antonio Parente dell’incarico 
di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Servizio VII – Anticorruzione 
e servizio ispettivo – nell’ambito del Segretariato generale e contestuale accordo di risoluzione 
consensuale anticipata 12 gennaio rep. n.3 del contratto individuale di lavoro. RISCONTRO RILIEVO 
SILEA n. 54820. 
 

 
Con riferimento al rilievo di restituzione di cui all’atto SILEA 54820 trasmesso con pec del 26 gennaio 2020, si 
allega la nota del Dipartimento per la Funzione pubblica prot. n.2975 del 18 gennaio 2021 (all.1) con la quale è 
stato comunicato che il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito 
ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Antonio 
PARENTE, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo è stato firmato digitalmente dal sig. Ministro per la pubblica amministrazione in data 15 gennaio 2021; 
la nota del Dipartimento per la Funzione pubblica prot. n.3745 del 21 gennaio 2021 (all.2) con la quale è stato 
trasmesso agli Organi di controllo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato digitalmente in data 
15 gennaio 2021, di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell’art. 19, comma 4 
del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al dott. Antonio PARENTE, dirigente di seconda 
fascia del ruolo dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 
 
Al fine di consentire a questo Ufficio, referente di questo Ministero per gli atti a firma del Segretario generale e 
delle Direzioni generali centrali, un’efficiente e tempestiva gestione delle procedure di ritiro presso codesta 
Corte dei conti degli atti registrati e delle eventuali relative note interlocutorie concernenti gli atti soggetti al 
controllo preventivo di legittimità, si chiede di inviare le comunicazioni, preliminari al ritiro della 
documentazione in originale, al seguente indirizzo di PEC: mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it.  
   
                      Il Segretario Generale 
                             Dott. Salvatore Nastasi 
 
CIRC.SG. 42/DG-SG/VL 
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