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Spett.le Corte dei Conti 
Sezione Centrale del Controllo di Legittimità su 
atti del Governo e delle Amministrazioni dello 
Stato  
c.a. Segreteria di Sezione 
Dott. Massimo Biagi 
sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it 
 
e, per conoscenza: 
Al Gabinetto MiC 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 

 
OGGETTO: Convocazione dell’adunanza della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato -04.08.2021-. 
Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.d.g. del 21 maggio 2021, n. 230, conferimento 
dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio IV – Periferie e rigenerazione urbana, 
nell’ambito della Direzione Generale Creatività Contemporanea all’arch. Pia Petrangeli, dirigente di seconda 
fascia dei ruoli del Ministero della Cultura (SILEA n. 65137). 
(Richiesta di deferimento del Consigliere delegato al controllo e relazione del Magistrato istruttore). 

 
 

Con riferimento alla convocazione prot n. 38219 del 21/07/2021 di codesta eccellentissima Corte dei Conti 

riferita all’argomento di cui all’oggetto, considerata la relazione a firma del Magistrato istruttore, Cons. Mauro 

Oliviero, condivisa dal Consigliere delegato f.f. Francesco Targia, premessi i contenuti della nota già trasmessa 

dalla Direzione Generale scrivente in data 15 giugno u.s. prot. N. 6283, a riscontro del rilievo istruttorio ricevuto 

con atto numero 65137 (Silea) e alla documentazione fatta pervenire sull’argomento dal Ministero del Turismo, 

al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione si rappresenta quanto segue. 

Come è noto il Capo III, Ministeri della cultura e del turismo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, prevede il trasferimento al Ministero del Turismo delle 

“funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo” (cfr. art. 

6, comma 2) e delle “risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate 

all’esercizio delle funzioni” (cfr. art. 7, comma 1), regolamentando la fase attuativa del disposto normativo 

anche mediante l’introduzione di alcune deroghe specifiche. 

Considerata tale premessa, in merito al conferimento dell’incarico dirigenziale richiamato in oggetto, si 

precisano i seguenti aspetti. 

Su richiesta della Direzione Generale Creatività Contemporanea (DG CC) del Ministero della Cultura, la Direzione 

Generale Organizzazione  del MIC ha pubblicato la circolare n. 132 del 21 aprile 2021 riferita alla procedura di 

interpello per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio IV – 

Periferie e Rigenerazione urbana. 
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L’arch. Petrangeli, dirigente architetto di II fascia nei ruoli del Ministero della Cultura1 - allora in servizio presso 

la Direzione Generale Turismo, ha partecipato all’interpello ed è risultata vincitrice. 

Con nota prot. 5742 del 18 maggio 2021 la DG CC ha dato comunicazione all’arch. Petrangeli – inserendo per 

conoscenza, tra gli altri, la Direzione Generale Turismo – dell’avvio del procedimento concernente il 

conferimento dell’incarico di direzione del Servizio IV, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n 165. Nella nota citata la DG CC chiedeva di far pervenire “formale accettazione dell’incarico 

in parola unitamente a copia dell’accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto di lavoro 

correlato all’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Dirigente del Servizio I – Organizzazione e 

rapporti con le Regioni della Direzione Generale Turismo attualmente in essere”. 

L’arch. Petrangeli ha trasmesso, in data 19 maggio 2021, e-mail di accettazione, allegando l’accordo di 

risoluzione consensuale firmato dal Direttore Generale Turismo, dott.ssa Flaminia Santarelli e dall’interessata, 

successivo al decreto di revoca 19 maggio 2021, n. 88, a firma del Direttore Generale Turismo.  

In data 20 maggio 2021 veniva fatta pervenire anche nota formale. 

La normativa vigente in materia di incarichi dirigenziali tutela il diritto dei singoli a conseguire la posizione più 

confacente alla propria professionalità (cfr. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, le 

previsioni di cui alla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per 

favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato). 

Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, non ha 

previsto alcuna disposizione circa l’eventuale impedimento, per i titolari di incarichi dirigenziali della Direzione 

Generale Turismo, a partecipare a procedure pubbliche nel corso del “periodo transitorio” di attuazione della 

norma; il conferimento dell’incarico è stato pertanto attivato ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n 165, in quanto l’arch. Petrangeli risultava essere dirigente in servizio presso la 

Direzione Generale Turismo del Ministero della Cultura, ai sensi dell’art. 24 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, 

e iscritta nei ruoli dello stesso  Ministero.  

Si rileva, d’altronde, che l’art. 7, Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del Turismo, del decreto-legge 

1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha previsto, al comma 8, 

l’adozione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui vengono apportate “le occorrenti 

variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese 

l’istituzione, la modifica e la sospensione di missioni e programmi”; anche le risorse finanziarie riferite al 

trattamento economico del personale, come indicato al comma 7, risultavano oggetto del decreto citato. 

L’art 10, Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri, d’altro canto, ha disposto, tra gli altri, l’adozione del 

regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo, interessati dagli articoli 

di cui al Capo III del decreto-legge 22/2021. 

Pertanto le procedure riferite alle previsioni di cui all’art. 7, comma 8, e all’art 10 del decreto-legge 1° marzo 

2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono state perfezionate in due 

                                                 
1 Le note del Ministero del Turismo trasmesse alla Corte dei Conti identificano erroneamente l’arch. Petrangeli quale 
dirigente amministrativo. 
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momenti distinti: in particolare, il regolamento di organizzazione 20 maggio 2021 è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, 9 luglio 2021, n. 163, con entrata in vigore dal 24 luglio 2021 (cfr. il combinato 

disposto dell’art 17 della legge 23 agosto 1988, n 400, e dell’art 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55). 

Ne discende che, alla data dell’avvio del procedimento e del successivo decreto di nomina, pur essendo 

transitate le partite stipendiali del personale della Direzione Generale Turismo nel bilancio del neoistituito 

Ministero del Turismo, non risultava vigente il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, con 

conseguente permanenza del personale presso tale Direzione Generale e che solo dal 24 luglio u.s. le 

articolazioni amministrative del Ministero del Turismo sono da considerare vigenti e, pertanto, decaduti anche 

gli incarichi del personale dirigenziale della Direzione Generale Turismo.  

Diversamente, per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Turismo, il decreto-legge 1° marzo 2021, 

n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha previsto disposizioni “in deroga”, nelle 

more dell’adozione del regolamento di organizzazione; anche per l’Organismo Indipendente di Valutazione la 

norma ha adottato previsioni non ordinarie. 

In merito al conferimento dell’incarico all’arch. Petrangeli è opportuno rammentare che l’inquadramento dei 

dirigenti nelle Amministrazione dello Stato è identificato dall’avvenuta iscrizione nel “ruolo dei dirigenti”, di cui 

al DPR 23 aprile 2004, n. 108 e che il ruolo dei dirigenti è adottato con Decreto del Ministro competente, di 

concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze (cfr. art.1, comma 

6, del medesimo DPR); difatti alla data dell’avvio del procedimento e del decreto di nomina, l’arch. Petrangeli 

era iscritta nel ruolo dei dirigenti architetti del Ministero della Cultura, come da aggiornamento del 26 

novembre 2020 (decreto DG OR 26.11.2021, n. 2251), con data di inquadramento 23 giugno 2009 e che il 

personale della Direzione Generale Turismo non era stato trasferito al Ministero del Turismo. 

D’altro canto, la partita stipendiale o, meglio, il capitolo di spesa su cui grava il trattamento economico del 

personale non identifica di per sé l’appartenenza del personale ad una struttura della pubblica amministrazione, 

come dimostrano le diverse forme di “mobilità”, per le quali le amministrazioni interessate (in entrata e uscita 

del personale) si accordano circa il riparto dei costi in termini di rimborso e di erogazione diretta; 

In conclusione va detto che l’istituzione del Ministero del Turismo, collocandosi in corso d’anno e, dunque, in 

fase di esercizio finanziario avviato, ha dovuto compendiare esigenze contabili e di regolamentazione 

amministrativa diverse, mentre la norma ha esplicitamente previsto il ricorso ad attività successive, che 

escludono una operatività “di diritto”; inoltre il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, anche nelle modifiche 

introdotte dalla legge di conversione, non ha previsto l’introduzione di disposizioni in deroga rispetto alla 

normativa vigente in termini di regolamento di organizzazione/articolazioni amministrative e di inquadramento 

del personale dirigenziale, fatto salvo quanto riconducibile agli Uffici di Diretta Collaborazione e all’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance, oltre che alla “facoltà” di richiedere, per il regolamento di 

organizzazione, il parere del Consiglio di Stato. 

La DG CC nell’attuazione della procedura di nomina ha tenuto nella debita considerazione, oltre alle 

competenze professionali rilevabili dal CV: 
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1.  l’appartenenza dell’arch. Petrangeli ad una Direzione Generale del Ministero della Cultura, con decreto 

di nomina ai sensi dell’art 19, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 del 16.04.2020, n. 181; 

2.  l’appartenenza dell’arch. Petrangeli ai ruoli del Ministero della Cultura, dirigenti architetti di II fascia; 

3.  il non avvenuto trasferimento dell’arch. Petrangeli al Ministero del Turismo, alla data dell’avvio del 

procedimento e del successivo decreto di nomina; 

4. la risoluzione consensuale anticipata del contratto di direzione del Servizio I della Direzione, a firma del 

Direttore Generale Turismo, dott.ssa Flaminia Santarelli, e dell’arch. Petrangeli. 

Tutto ciò considerato, stante la legittimazione dell’arch. Petrangeli a partecipare ad interpelli della propria  

amministrazione o di altra, ai sensi del decreto legislativo 165/2001, quandanche si volesse considerare 

perseguibile l’interpretazione del trasferimento ex lege proposto dal Ministero del turismo, questo risulterebbe 

contraddetto dall’inquadramento amministrativo dell’interessata al momento della procedura, per il quale la 

norma non ha previsto alcuna deroga interpretativa. 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Onofrio CUTAIA 
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