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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Raffaele Maienza 

      firmato digitalmente 
 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
               Rinieri Ferone 
         firmato digitalmente 

    

 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

         

Ministero della cultura 

Segretariato generale 

Servizio I 

 

e p.c. 

Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 

Ufficio di Gabinetto 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 10 novembre 2021, n. 793, di conferimento a Stefano Campagnolo 
dell’incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 
Biblioteca nazionale marciana di Venezia, ai sensi dell’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, 
con decorrenza dal 10 novembre 2021 (Silea n. 74967). 
 

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti sui seguenti 

aspetti: 

1) si rileva l’indicazione del solo termine iniziale di decorrenza dell’incarico (10 novembre 

2021) senza la determinazione di uno specifico termine finale. Sia l’art. 4 del decreto sia 

l’art. 5 del contratto prevedono genericamente che il contratto avrà durata fino alla nomina 

del dirigente titolare della Biblioteca nazionale marciana di Venezia (salvo la risoluzione 

del rapporto di lavoro) senza indicare un termine finale certo; 

2) come già rappresentato in precedenza, gli interpelli devono essere prioritariamente 

finalizzati all’attribuzione dell’incarico a tempo pieno. Si chiede di specificare le ragioni che 

hanno condotto a preferire il conferimento di un incarico ad interim pur in presenza di 

un’istanza per un posto di titolarità. 

Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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