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Deliberazione n. SCCLEG/13/2021/PREV 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo 

e delle Amministrazioni dello Stato 

 

composta dai Magistrati: Raffaele DAINELLI (Presidente);  

Antonio ATTANASIO, Franco MASSI, Cinzia BARISANO, Cristiana RONDONI, 

LOI Susanna, Fernanda FRAIOLI, Luisa DEVOLI, Mauro OLIVIERO, Ida 

CONTINO, Francesco TARGIA (relatore), Elena BRANDOLINI, Luca FAZIO, 

Angela PRIA, Valeria FRANCHI, Paola BASILONE, Giuseppina VECCIA, Tullio 

FERRARI, Raffaele MAIENZA. 

nell’adunanza del 4 agosto 2021 

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 

del 12 luglio 1934, n. 1214; 

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, concernente modificazioni al 

predetto testo unico; 

VISTO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 

modificazioni; 
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VISTO l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

VISTO l’art.85 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla 

legge 24 aprile 2020 n.27, così come modificato dall’art.8 del decreto-legge 

23 luglio 2021 n.105; 

VISTO il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 

14/2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di 

Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);  

VISTO il decreto del Direttore generale n. 230 del 21 maggio 2021 della 

Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della cultura, di 

conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di 

direzione del Servizio IV – Periferie e rigenerazione urbana, nell’ambito 

della medesima Direzione generale all’architetto P.P.; 

VISTO il rilievo istruttorio n. 65137 in data 1° giugno 2021, formulato 

dal competente Ufficio di controllo; 

VISTA la risposta fornita dall’Amministrazione con nota n. 6283 del 15 

giugno 2021; 

VISTA la nota del Ministero del turismo n. 847 del 16 giugno 2021; 

VISTA la relazione con la quale, ritenendo non superate le censure mosse 

in precedenza, il Magistrato istruttore, Cons. Mauro Oliviero, ha proposto al 
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Consigliere delegato il deferimento all’Organo collegiale della pronuncia 

sulla legittimità del menzionato atto; 

VISTA la nota con la quale il Consigliere delegato pro-tempore al 

controllo sugli atti del Ministero della cultura ha deferito alla Sezione il 

predetto atto; 

VISTA l’ordinanza in data 21 luglio 2021, con la quale il Presidente della 

Sezione ha convocato il Collegio per l’adunanza odierna; 

VISTA la nota in pari data, con la quale la Segreteria ha comunicato la 

predetta convocazione al Ministero della cultura – Gabinetto e alla Direzione 

generale creatività contemporanea, al Ministero del turismo – Gabinetto, 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto, al 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e all’Ufficio centrale di 

bilancio presso il Ministero della cultura e il Ministero del turismo; 

VISTA la memoria dell’Amministrazione n. 39981 in data 2 agosto 2021; 

UDITI il relatore, Cons. Francesco TARGIA, e in rappresentanza delle 

Amministrazioni il dott. Onofrio CUTAIA, direttore della Direzione generale 

creatività contemporanea del Ministero della cultura, il dott. Francesco 

SPADA, Vice Capo di gabinetto del Ministero del turismo e, per l’Ufficio 

centrale del bilancio, la dott.ssa Angela SALVINI, dirigente; 

con l’assistenza della dott.ssa Margherita NAPPI, in qualità di Segretario di 

adunanza. 

Ritenuto in 
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FATTO 

1. In data 24 maggio 2021 è pervenuto, al competente Ufficio di 

controllo della Corte dei conti, per il prescritto controllo preventivo di 

legittimità, il decreto del Direttore generale della Direzione generale 

creatività contemporanea del Ministero della cultura n. 230 del 21 maggio 

2021, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non 

generale di direzione del Servizio IV – Periferie e rigenerazione urbana 

all’architetto P.P., ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.  

2. Con foglio di osservazioni in data 1° giugno 2021 l’Ufficio ha 

chiesto chiarimenti, tra l’altro, in ordine alla possibilità di procedere al 

conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito del Ministero della 

cultura ad un dirigente in servizio, alla data del 13 febbraio 2021, presso la 

Direzione generale del turismo e, quindi, destinato a transitare, ai sensi 

dell’art. 7, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito 

con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, al Ministero del turismo. 

3. Con nota in data 15 giugno 2021, il Ministero della cultura ha fatto 

presente che il disposto dell’art. 7, comma 5, del menzionato decreto-legge 

n. 22 del 2021, disciplinerebbe il trasferimento al Ministero del turismo del 

solo personale amministrativo e non di quello dirigenziale. 

Ha precisato, inoltre, che il richiamato art. 7 prevederebbe, per la 

dirigenza, solo due specifiche disposizioni (la prima riguardante gli incarichi 

dirigenziali ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e la seconda relativa 
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ai dirigenti appartenenti ai ruoli di altra amministrazione), mentre nulla 

stabilirebbe riguardo ai dirigenti di ruolo dell’Amministrazione.  

4. Il Ministero del turismo, con nota del 16 giugno 2021, ha rilevato, 

invece, che il richiamo operato alla prima colonna della tabella A, allegata 

al decreto-legge n. 22/2021, in cui è ricompreso anche il personale 

dirigenziale, porterebbe a ritenere che l’interessata, dirigente di II fascia 

dei ruoli dell’Amministrazione in servizio alla data del 13 febbraio 2021 

presso la Direziona generale del turismo, rientri tra il personale trasferito 

ex lege al Ministero del turismo. 

Ad ulteriore conferma, ha fatto presente, poi, anche attraverso il 

rinvio alla nota n. 544 del 25 maggio 2021, a firma del Segretario generale 

del Ministero, che la partita stipendiale dell’architetto P.P. è gestita da aprile 

2021 dal Ministero del turismo. 

5. Le considerazioni esposte dall’Amministrazione non sono state 

ritenute dall’Ufficio idonee a superare le perplessità sopra rappresentate.  

Infatti, si è rilevato che l’interpretazione fornita dal Ministero della 

cultura alle disposizioni normative contenute nell’art. 7 del citato decreto-

legge non appare condivisibile, in quanto dal disposto normativo e dal 

riferimento in esso contenuto alla tabella A, prima colonna, sembra 

evincersi che il trasferimento delle risorse a tempo indeterminato in servizio 

presso la Direzione turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo riguarda tutto il personale, anche quello dirigenziale. 

Il Magistrato istruttore ha pertanto proposto, con nota in data 10 
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luglio 2021, il deferimento dell’atto in questione alla sede collegiale. 

6. Con memoria depositata in data 2 agosto 2021, l’Amministrazione 

conferente l’incarico ha evidenziato che il dirigente in questione alla data di 

indizione dell’interpello (21 aprile 2021) e a quella del decreto di nomina 

(21 maggio 2021) risultava essere dirigente del Ministero della cultura, 

iscritta nei ruoli dello stesso Ministero, e, quindi, titolata a partecipare alla 

procedura comparativa, non risultando ancora vigente il regolamento di 

organizzazione del Ministero del turismo del 20 maggio 2021, pubblicato in 

gazzetta ufficiale il 9 luglio 2021 e entrato in vigore il successivo 24 luglio 

2021. 

Ha, quindi, segnalato che l’inquadramento dei dirigenti nelle 

Amministrazioni dello Stato è identificato dall’avvenuta iscrizione nel “ruolo 

dei dirigenti” e che l’architetto P.P. al momento del conferimento 

dell’incarico era iscritta nel ruolo dei dirigenti architetti del Ministero della 

cultura. 

Ha fatto presente, in ultimo, che deve considerarsi non rilevante la 

circostanza che le partite stipendiali dei dipendenti della Direzione generale 

turismo sono transitate, da aprile 2021, al neoistituito Ministero del turismo. 

Infatti, il capitolo di spesa su cui grava il trattamento economico del 

personale non identifica di per sé la struttura di appartenenza del 

dipendente. 

6. Nel corso dell’adunanza i rappresentanti delle Amministrazioni 

della cultura e del turismo hanno ribadito e precisato le argomentazioni 
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formulate in sede di risposta a rilievo e con la memoria scritta.  

Considerato in 

DIRITTO 

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla conformità a legge del 

provvedimento all’esame e, in particolare, in ordine alla legittimità del 

conferimento di un incarico dirigenziale, ex art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 

165/2001, nell’ambito del Ministero della cultura, ad un dirigente in 

servizio, alla data del 13 febbraio 2021, presso la Direzione generale del 

turismo e, quindi, destinato a transitare, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del 

decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 aprile 2021, n. 55, al Ministero del turismo. 

2. Al riguardo, si ritiene di dover preliminarmente ricostruire il 

quadro normativo di riferimento.  

L’art. 7 del citato decreto-legge n. 22/2021, ha previsto la 

soppressione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, della 

Direzione generale del turismo del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo e il trasferimento dei posti di funzione (tra cui un dirigente 

di livello generale e tre dirigenti di livello non generale) al Ministero del 

turismo (comma 2). Correlativamente è stata individuata (allegato A) la 

dotazione organica del neoistituito Ministero del turismo (comma 3) e 

previsto, sempre entro novanta giorni, il trasferimento al Ministero del 

turismo delle “risorse umane assegnate presso la Direzione generale 

turismo del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 
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individuate nella tabella A, prima colonna, … in servizio alla data del 13 

febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie” (comma 

5). 

Sul piano operativo, poi, è stata demandata al Ministro dell’economia 

e delle finanze l’adozione di apposto decreto con il quale apportare “le 

occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, 

tra gli stati di previsione interessati, ivi compresa l’istituzione, la modifica e 

la soppressione di missioni e programmi” (comma 8), stabilendo, ad un 

tempo, che fino all’adozione del predetto decreto il Ministero del turismo si 

avvalga, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, “delle 

competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della 

cultura” (comma 8) e che dalla data di sua adozione (avvenuta il 13 aprile 

2021), “i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti carico al Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo, transitano 

al Ministero del turismo” (comma 9). 

Completano il quadro il previsto trasferimento al Ministero del 

turismo dei dirigenti con incarico dirigenziale ex art. 19, comma 6, del d.lgs. 

n. 165/2001 entro i limiti temporali previsti dai contratti già stipulati 

(comma 5) e la possibilità per i dirigenti di altre amministrazioni in servizio 

presso la Direzione del turismo di optare per il transito nei ruoli del Ministero 

del turismo (comma 13). 

3. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che, 

contrariamente a quanto dedotto dal Ministero della cultura con la nota del 
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15 giugno 2021, il trasferimento del personale in servizio alla data del 13 

febbraio 2021 presso la Direzione del turismo previsto dal comma 5 dell’art. 

7 del richiamato decreto-legge n. 22/2021 non riguarda il solo personale 

amministrativo del comparto, ma anche il personale dirigenziale. Infatti, la 

norma in esame individua le risorse umane da trasferire attraverso il 

rimando alla prima colonna della tabella A allegata al decreto-legge nella 

quale, all’interno del contingente numerico attualmente in servizio, sono 

indicati anche n. 3 dirigenti di II fascia. 

4. Dalla ricostruzione del quadro normativo può derivarsi, poi, che 

l’architetto P.P., non solo all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale, 

ma già al momento dell’indizione dell’interpello era transitata al Ministero 

del turismo. 

Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione 

conferente, il momento di detto trasferimento deve individuarsi non nella 

data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione (24 luglio 2021), 

ma in quella precedente di adozione del decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze di cui all’art. 7, comma 8, del decreto-legge n. 22/2021. In 

quanto con detto decreto non solo vengono apportate le occorrenti 

variazioni di bilancio tra gli stati di previsione interessati, procedendo anche 

all’istituzione, modifica e soppressione di missioni e programmi, ma viene 

trasferita al Ministero del turismo la titolarità dei rapporti giuridici attivi e 

passivi, facenti prima carico al Ministero per i beni e le attività culturali e 

per il turismo in materia di turismo. 
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Inoltre, cessa la possibilità per il Ministero del turismo di avvalersi 

per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, “delle competenti 

strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura”, 

prevista al comma 8 del menzionato art. 7 del decreto-legge n. 22/2021. 

5. Ne consegue che il decreto del Direttore generale della Direzione 

generale creatività contemporanea del Ministero della cultura n. 230 del 21 

maggio 2021 deve essere dichiarato non conforme a legge. 

P Q M 

ricusa il visto e la conseguente registrazione. 

Il Presidente  

Raffaele DAINELLI 

 

Il Relatore 

Francesco TARGIA 

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 9 agosto 2021 

Il Dirigente 

Massimo BIAGI 
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