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Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

del Ministero dell’istruzione,  

del Ministero dell’Università e della Ricerca, 

del Ministero della Cultura, 

del Ministero Del Turismo, 

del Ministero della Salute 

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

e, p.c. 

 

all’Ufficio di Gabinetto 

                mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 

 

al Segretariato generale 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 

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

 

Ministero del Turismo 

Ufficio di Gabinetto 

ufficiogabinetto.turismo@pec.it 

 

 

Oggetto: d.d.g. 21 maggio 2021, n. 230; conferimento di incarico dirigenziale non generale a Pia 

Petrangeli (Silea n. 65137). 
 

In riferimento alle osservazioni al provvedimento indicato in oggetto, formulate da codesta 

Ecc.ma Corte con atto numero 65137, si rappresenta quanto segue. 

Relativamente al punto 1, l’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha previsto il trasferimento del 

personale a tempo indeterminato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

assegnato alla Direzione generale Turismo in servizio alla data del 13 febbraio 2021.  

Tale previsione riguarda espressamente il personale assegnato alla Direzione generale Turismo 

e, dunque, funzionari e assistenti - personale con qualifica non dirigenziale - i quali, sulla base delle 

dotazioni organiche, sono distribuiti tra i diversi uffici centrali del Ministero e ad essi “assegnati”. 
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Nel caso dei dirigenti, al contrario, non si dà luogo ad una assegnazione ad una direzione: il 

dirigente appartiene ai ruoli del Ministero e svolge gli incarichi che gli vengono assegnati nel tempo.  

 Al riguardo, si osserva che può anche accadere che un dirigente che ricopre un incarico 

dirigenziale presso una Direzione generale assuma l’interim di un incarico presso una altra Direzione 

generale o struttura, non essendo “assegnato” né ad una né all’altra. 

Con riguardo al personale con incarico dirigenziale presso la Direzione generale Turismo, il 

citato art. 7 del D.L. n. 22 del 2021 reca due misure specificamente rivolte una al personale a tempo 

determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 (c.5) e l’altra ai soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni 

(c. 13), che non si riferiscono dunque ai dirigenti di ruolo di questo Ministero. 

Ne deriva che né il trasferimento di cui al comma 5, né il richiamo all’opzione di cui al comma 

13 possono avere quale conseguenza il venir meno della permanenza nei ruoli di questo Ministero 

dell’arch. Petrangeli. 

Relativamente al punto 3 si osserva che detta conseguenza non può nemmeno prodursi per il 

passaggio al Ministero del Turismo dei capitoli di spesa di provenienza dalla Direzione generale 

Turismo, ai fini della costituzione del bilancio del nuovo Ministero. Infatti, accade normalmente che la 

partita stipendiale di un dirigente a cui viene conferito un incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 5-

bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 passi dall’amministrazione di appartenenza del dirigente a 

quella presso la quale esso svolge l’incarico dirigenziale (per tornare a quella di appartenenza al 

termine dell’incarico), senza che detto passaggio abbia alcuna ricaduta sui ruoli dirigenziali delle due 

amministrazioni coinvolte. 

Considerato quanto sopra, nella fattispecie della nomina di cui in oggetto, si rileva che la 

procedura di interpello, bandita con circolare DG OR del 21 aprile 2021 si configura come legittima 

opportunità per l’interessata (dirigente nella sezione  “architetti”, dunque tecnico, di lungo corso nei 

ruoli del Ministero della cultura, con professionalità specifica e preparazione specialistica -vedasi al 

proposito il curriculum allegato nella risposta al bando e la circolare DG OR n. 326 del 26.11.2020, 

che aggiorna il ruolo dei dirigenti del Ministero della cultura) e assume contestualmente connotazione 

di opportunità anche per la stessa amministrazione richiedente, ai fini dell’individuazione del soggetto 

più idoneo per conseguire gli obiettivi di pubblico interesse e rispondenti al principio costituzionale di 

buon andamento. 

Infine, relativamente al rilievo di cui al punto 2, si osserva che l’adozione dei provvedimenti 

citati non ricade tra le competenze della scrivente Direzione. 

Tanto rappresentato per quanto di competenza, si resta a disposizione per eventuali ulteriori 

chiarimenti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Onofrio Cutaia 
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