
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, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 1495 del 24/07/2020, con oggetto DDG MIBACT n. 1495
del 24/07/2020  Antonio Francesco ARTUSO. Conferimento incarico di funzione dirigenziale di livello
non generale di direzione del Servizio I della Direzione generale Organizzazione pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0036780 - Ingresso - 31/07/2020 - 08:39 ed è stato ammesso alla registrazione il
06/10/2020 n. 1970 con la seguente osservazione:

Si restituisce il provvedimento in oggetto ammesso a visto in via eccezionale e per meri motivi di
correntezza.

Si osserva, comunque, che le argomentazioni a sostegno della tesi del Ministero per la mancata
effettuazioni dell’interpello di cui all’art. 19, comma1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 non sono condivisibili.
Anzitutto, non risponde al vero quanto affermato secondo cui la procedura è in uso in alcune
amministrazioni citate. Si riporta, a titolo di esempio, la corretta procedura seguita dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale: “Visto l’interpello pubblicato sul sito Intranet dell’
amministrazione in data 26 maggio 2020 per il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di
livello non generale (…); visto il decreto ministeriale 10 giugno 2020, n. 5100/269/bis con il quale è stata
formalizzata la mancata assegnazione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (…);
visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 5111/1250, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio il 10
luglio 2020, n. 1330, con il quale il dott. (…), risultato vincitore del VII corso-concorso di formazione
dirigenziale indetto dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione, è stato immesso in prova, ai fini giuridici
ed economici, nella qualifica di dirigente di seconda fascia, a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto individuale di assunzione; visto il processo verbale di assunzione di funzione con il quale si è
dato atto che, in data 15 luglio 2020, il dott. (…) ha assunto le funzioni che gli sono state affidate presso
l’Amministrazione centrale; (…) ritenuto, pertanto, di conferire al dirigente di seconda fascia (…) l’
incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (…)”.

Del resto, la data del conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale (24 luglio 2020) smentisce i
motivi di estrema urgenza addotti per la mancata effettuazione di un previo interpello dei dirigenti in
servizio; piuttosto, la motivazione effettiva si rinviene nello stesso conferimento (“vista la nota prot. n.
10049 del 21 luglio 2020, con la quale il Segretario generale, preso atto di quanto comunicato dalla
Direzione generale Organizzazione in merito alle sedi vacanti, ha ritenuto di procedere all’assegnazione
diretta del dott. Antonio Francesco Artuso dell’incarico di direzione del Servizio I – Innovazione digitale e
trasparenza amministrativo della Direzione generale Organizzazione, tenuto conto della natura, delle
caratteristiche, degli obiettivi prefissati e della complessità del citato ufficio, così da assicurare la piena
operatività e funzionalità del medesimo”).

Si richiede, per l’avvenire, l’osservanza del corretto iter procedimentale, nel senso prima indicato.
La problematica, per la sua rilevanza, viene comunicata anche agli organi dello Stato interessati

alla materia.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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