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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   

 

               RILIEVO 

 

Al Ministero dei Beni e le Attività Culturali 

-  D.G. Archeologia, belle arti e paesaggio 

 

 
 

 

 

 

Si   trasmettono   le   osservazioni   di   questo Ufficio   relative   al   provvedimento 
entro   indicato. 
 

 

     

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
    Roberto Milaneschi 
  Firmato digitalmente 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Valeria Chiarotti 
         Firmato digitalmente 
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OGGETTO: (Prot. Cdc 36460 del 17/09/2019) – D.D.G. 31/07/2019 rep. 870 di 
conferimento incarico dirigenziale di livello non generale di direzione 
della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Verona, Rovigo e Vicenza, nell’ambito della Soprintendenza 
Archeologica, belle arti e paesaggio del MIBAC al dott. Fabrizio MAGANI  
sensi dell’art. 19, comma 5 del D.lgs. 165/2001.  

 

 

Con il suindicato provvedimento, viene conferito al dott. Magani, l’incarico 

dirigenziale di livello non generale di direzione della Soprintendenza Archeologia 

Belle Arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza nell’ambito della 

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del Mibac, ai sensi dell’art. 19, 

comma 5 del D.lgs. 165/2001. 

In proposito si osserva che non risulta allegata al decreto la documentazione 

relativa all’intera procedura di selezione effettuata a seguito dell’interpello 

pubblicato con circolare n. 225 del 26/06/2019. 

Peraltro, non paiono nemmeno evincersi puntualmente le motivazioni della 

scelta del dirigente cui è stato assegnato l’incarico. 

Si evidenzia, inoltre, che l’incarico de quo non decorre dalla data 

immediatamente conseguente alla scadenza del precedente incarico. 

Da ultimo, si osserva che non risulta sottoscritta la dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità resa ai sensi del D.lgs. n. 

39/2013. 

Ciò stante, nel richiamare l’attenzione sul termine introdotto dall’ultimo 

periodo del comma 1, dell’art. 27, della legge n. 340/2000, si rimane in attesa dei 

chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo. 
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