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Oggetto: Decreto Direttoriale Rep. n. 870 del 31 luglio 2019 – Conferimento incarico dirigenziale di 

livello non generale ai sensi dell’art. 19, comma 5, D.Lvo n. 165 /2001 e s.m.i. per la direzione 

della Soprintendenza ABAP per le province di Verona. Rovigo e Vicenza al Dott. Fa-

brizio Magani 
Rilievo Corte dei Conti Prot 38131 del 02/10/2019. 

OSSERVAZIONI 

 

In ordine al rilievo relativo al decreto d’incarico in oggetto formulato da codesto Ufficio di Con-

trollo della Corte dei Conti, si rappresenta quanto segue. 

Con Decreto Direttoriale Rep. n. 880 del 31 luglio 2019 questa Direzione Generale ha provveduto 

al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale ai sensi dell’art. 19, comma 5, D.Lvo n. 

165 /2001 e s.m.i. per la direzione della Soprintendenza ABAP per le province di Verona. Rovigo e Vi-

cenza al Dott. Fabrizio Magani 

In sede di controllo preventivo codesta Corte dei Conti ha ritenuto di dover sottoporre a rilievo 

ciascuno dei provvedimenti di nomina ai sensi dell’art. 19, comma 5, D.Lvo n. 165 /2001 dei dirigenti di 

livello non generale assunti nella medesima sessione del 31 luglio 2019, incluso il decreto in oggetto, così 

evidenziando un vulnus di tale portata da inficiare l’intera procedura di valutazione delle candidature e 

conseguente assegnazione degli incarichi. 

In considerazione di quanto sopra, ritendendosi opportuno procedere al riavvio dell’intera proce-

dura finalizzata alla designazione dei dirigenti di livello non generale da assegnare alle Soprintendenze 

ABAP ed ai Servizi di questa Direzione Generale interessati dai rilevi de quibus, si chiede il ritiro del 

decreto d’incarico dirigenziale di livello non generale di cui trattasi. 

La presente sostituisce integralmente le note prot. n. 30215 del 23.10.2019 e prot. n. 30448 del 

25.10.2019 di questa Direzione Generale, di analogo contenuto, al fine di consentire a codesto Ufficio di 

controllo della Corte dei Conti la gestione separata dell’istruttoria riferita a ciascun provvedimento. 

 

Il Direttore Generale 

                                                                                        Arch. Federica Galloni   

Alla   Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti del MiBACT 
controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it 
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