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Alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento della funzione pubblica 

Palazzo Vidoni 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 

    00187 ROMA  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

                                       

E, p.c.            

Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo, del Ministero della salute  

e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

                                 controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

All’Ufficio Centrale del Bilancio  

presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

    

Al Segretario generale 

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 
                     

      Alla Direzione generale Musei 

                                                                                                mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it 

 

 

OGGETTO: prof.ssa Francesca Cappelletti -  DPCM 30 ottobre 2020 concernente il conferimento 

dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Galleria 

Borghese; 

prof. Stephane Verger -  DPCM 30 ottobre 2020 concernente il conferimento dell’incarico 

di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore del Museo Nazionale Romano; 

dott.ssa Edith Gabrielli -  DPCM 2 novembre 2020 concernente il conferimento 

dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore del Vittoriano e 

Palazzo Venezia.   
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Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette la comunicazione della Corte dei conti dell’11 

dicembre 2020, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data al numero 32725. 

Al riguardo si rappresenta quanto segue. 

Con note prot. nn. 50506, 50501 e 50505 del 3 dicembre 2020, la Corte dei conti ha restituito 

gli atti concernenti le nomine in oggetto per carenza documentale. 

Con nota prot n. 32509 del 10 dicembre 2020, indirizzata alla Corte dei conti e per conoscenza, 

tra gli altri, anche a codesto Dipartimento, questo Ufficio ha provveduto all’integrazione 

documentale richiesta. 

In data 11 dicembre 2020 la Corte dei conti, con la comunicazione mail che si trasmette con la 

presente, ha comunicato “…. di non aver potuto prendere in carico la documentazione inviata. La 

documentazione inviata si riferisce a decreti restituiti per carenza documentale, occorre quindi 

trasmettere nuovamente a controllo i singoli provvedimenti con la documentazione completa. Ad 

ogni messaggio di pec va allegato un solo decreto da sottoporre al controllo corredato della relativa 

documentazione”, restituendo, quindi, anche la documentazione trasmessa ad integrazione di quella 

originariamente inviata da codesto Ufficio. 

Premesso quanto sopra, al fine di consentire l’ulteriore corso del procedimento, si prega di 

voler trasmettere nuovamente all’Organo di controllo, con ogni consentita urgenza, i decreti di 

nomina citati in oggetto corredati della relativa documentazione, ivi compresa quella trasmessa ad 

integrazione su richiesta della Corte dei conti e già in possesso di codesto Ufficio. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per quanto altro possa occorrere. 

 

 
IL CAPO DI GABINETTO 

(prof. Lorenzo Casini) 
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