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Oggetto: d.d.g. 20 ottobre 2021, n. 7 – Incarico dirigenziale di livello non generale di 
direzione ad interim dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi conferito a Carlo 
Birrozzi funzionario architetto di area terza del Mic – (Silea n. 74325)  
 
 

Con il decreto in oggetto, si conferisce nuovamente, a decorrere dal 20 ottobre u.s. - a titolo 

aggiuntivo - al dott. Carlo Birrozzi l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione 

ad interim dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, nelle more della procedura di 

assegnazione del dirigente titolare, al fine di garantire la continuità amministrativa.  

Tuttavia, all’esito dell’interpello bandito con circolare n. 244 del 9 settembre u.s. risulta 

individuato il dott. Antonello De Bernardinis, dirigente II fascia del Comune di Verona, 

candidato esterno all’Amministrazione. 

L’Amministrazione, in attesa della predisposizione da parte della d.g. Organizzazione del 

decreto di assegnazione della risorsa dirigenziale - richiesta con nota del 13 ottobre 2021 - ai 

fini del conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 19 comma 5-bis, ha ritenuto di attribuire 

l’incarico al dott. Birrozzi, invece di nominare il candidato prescelto.  

Ciò premesso, si invita codesta Amministrazione a voler motivare adeguatamente tale 

modus operandi. 

Si osserva infine che, al fine di individuare il profilo più coerente con l’incarico, sarebbe 

stato necessario effettuare la comparazione di tutti i candidati in base a criteri 

predeterminati prevedendo anche un’apposita griglia di valutazione e relativi punteggi in 

ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento. 

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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