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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE E 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

 

         

Ministero della cultura 

Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 15 dicembre 2021, n. 1899 – conferimento incarico di livello dirigenziale 
non generale di direzione dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale al dott. 
Leandro Ventura, dirigente storico dell’arte del Mic - (Silea n.  76855)  

 
 

Si restituisce l’atto in oggetto in quanto non risulta predisposto dal punto di vista formale 

in maniera corretta. 

Nelle premesse del decreto, infatti, l’amministrazione dichiara che “nel decreto rep. 987 del 

22 novembre 2021 all’art. 4 - Decorrenza e durata dell'incarico, è stata citata, per mero errore 

materiale, una errata indicazione normativa; e che in parziale riforma del decreto rep. 987 del 22 

novembre 2021, è necessario sostituire l’art. 4 - Decorrenza e durata dell'incarico”; nel dispositivo 

del decreto in oggetto si prevede pertanto che “ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di cui all’art.4 del decreto rep. 987 del 22 novembre 2021 

decorre dal 3 gennaio 2022 e avrà durata fino al 2 gennaio 2025”. 

Tale correzione sembrerebbe riferirsi non al provvedimento di revoca dell’incarico citato (il 

d.d.g. 22 novembre 2021, n. 987) che nel dispositivo non contiene l’art. 4, ma al 

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

generale di direzione dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale attribuito al dott. 

Ventura, predisposto con d.d.g. 3 dicembre 2021, n. 1724  e allegato alla documentazione 

trasmessa a corredo dell’atto in oggetto, all’interno di in un file–zip (all.10).    

Si invita pertanto, codesta Amministrazione a voler trasmettere a quest’Ufficio il decreto di 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto 

Centrale per il Patrimonio Immateriale adottato con d.d.g. 3 dicembre 2021, n. 1724 – atto 

da sottoporre al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della 

legge 20/1994 – completo della relativa documentazione e corretto nella forma.  

Si precisa al riguardo che i termini per la registrazione decorreranno nuovamente dal 

successivo invio. 
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