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Oggetto: d.d.g. 27 luglio 2021, n. 830 di conferimento a Luisa Papotti dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim della 
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti 
e Cuneo, nell’ambito della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (Silea n. 
69309) 
 
 

Con riferimento al decreto in oggetto si chiede di fornire chiarimenti sui seguenti aspetti: 

1) Nella Circolare 2 luglio 2021, di avvio della procedura di interpello per tre incarichi di 

funzione dirigenziale di livello non generale, non è stato predeterminato ex ante alcun 

criterio per procedere alla copertura dei posti vacanti. Nell’esercizio del potere 

amministrativo, i margini discrezionali devono essere tutti assolti e assorbiti a livello di 

regolamentazione della procedura, ossia nel momento in cui vengono fissati e pubblicati 

nella Circolare i criteri generali e specifici che disciplineranno il procedimento di 

selezione dei dirigenti. Al contrario, la Circolare appare generica, non rinvenendosi 

alcuna specifica previsione in ordine alla preferenza per l’interim - la cui durata non è 

stata peraltro predeterminata - o per il posto di piena funzione; 

2) Inoltre, il giudizio finale circa la “idoneità in ordine alla natura e alle caratteristiche degli 

obiettivi prefissati” sembra basarsi su mere ragioni di continuità amministrativa e sul 

fatto che una candidata avrebbe già svolto negli ultimi anni lo stesso incarico nella 

medesima area territoriale, dovendo invece tale requisito – unitamente agli altri – essere 

previsto ex ante in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento; 

3) Dall’esame della documentazione risulta che Ilaria Ivaldi ha inoltrato istanza per il 

conferimento a tempo pieno per tutte e tre le sedi indicate nella Circolare e che sia per 

l’incarico in oggetto sia per l’incarico di direzione della Soprintendenza Archeologia, 

belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli 

con sede a Novara, le sono state rispettivamente preferite Luisa Papotti e Antonella 

Ranaldi, che avevano presentato istanza per una sola sede e per il solo conferimento ad 

interim. Non risulta invece inoltrato a questo Ufficio per il prescritto controllo di 

legittimità il terzo incarico, di direzione della Soprintendenza per le province di Parma 
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e Piacenza, con sede a Parma, cui aveva inoltrato domanda (di funzione piena) la sola 

Ilaria Ivaldi, e di cui si chiedono notizie sullo stato del procedimento; 

4) Infine, si chiede di trasmettere copia delle istanze di partecipazione presentate dalle 

candidate. 

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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