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e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
 

MIC|DG-ABAP_SERV I_UO2|21/10/2021|0035356-A| [16.31/11.37/2020] - A01



 

2 

 
Via Baiamonti, n. 6  - 00195 Roma|tel. 0638764791 – 0638764808  

email: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it|pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

 

 

 
Oggetto: d.d.g. 15 settembre 2021, n. 1003 – Incarico di funzione dirigenziale di livello 
non generale di direzione del Servizio III – tutela del patrimonio artistico nell’ambito 
della direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, conferito ad Esmeralda 
Valente (Silea n. 73038) 
 
 

Con il decreto in oggetto viene conferito ad Esmeralda Valente, funzionario architetto del 

Ministero della Cultura, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di 

direzione del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in applicazione dell’art.1 comma 

15, della legge 6 agosto 2021, n.113 di conversione del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 in 

considerazione dei “compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza”. 

A tal riguardo, si invita codesta amministrazione a voler specificare quali siano i compiti 

affidati al Servizio III della direzione generale archeologia belle arti e paesaggio collegati 

all’attuazione del PNRR indicando, per tale ultimo profilo, gli eventuali obiettivi connessi 

all’incarico conferito. 

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

può superare trenta giorni. 
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