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Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE 

E DIRITTO D’AUTORE 
 

SERVIZIO I 

 
 

                                

A 

Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo sugli atti 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo,  Ministero della 

Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

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

 

   E, p.c., 

Ufficio Centrale del Bilancio 

c/o MiC 

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

 

Segretariato generale 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: 
 

d.D.G. 3 gennaio 2022, rep. n. 2, di conferimento a Maria IANNOTTI dell’incarico di funzione 

dirigenziale di livello non generale di direzione della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” 

di Napoli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 (Silea n. 77927).  

 

 
In relazione alle osservazioni formulate da codesto Ecc.mo Organo di controllo in merito all’incarico indicato 

in oggetto e trasmesse a questo Ufficio dal Segretariato generale con nota prot. n. 2647 del 31 gennaio u.s., si 

ritiene di potere utilmente partecipare l’iter logico-giuridico sotteso alle decisioni di questa Direzione generale. 

 

1. Si chiede di chiarire le ragioni della durata dell’incarico oltre la data indicata dall’art. 24, comma 3, 

del d.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Il terzo comma dell’art. 24 del d.L. 104/2020 recita: 

Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2022, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la 

misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere elevata fino al 15 per cento. Gli 

incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le 

direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, 

nonché per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia 

speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti 
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esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, già in servizio a tempo 

indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che 

stabilisce la cessazione dall'incarico all’atto dell’assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, previo 

espletamento del corso di cui al comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui all’articolo 1, comma 

6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8, è comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione. 

All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per 

i beni e le attività culturali e per il turismo.   

Legittimano, quindi, la attribuzione dell’incarico di direzione della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele 

III” di Napoli ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti condizioni: 

- nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di 

cui al comma 5 dell’art. 24 del d.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L.13 ottobre 2020, n. 126, e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il rispetto della percentuale massima del 15% della dotazione 

organica dei dirigenti di seconda fascia, costituente eccezione rispetto ai limiti fissati dall’ articolo 1, 

comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;  

- conferimento di incarico di direzione di una struttura periferica del Ministero della Cultura; 

- conferimento dell’incarico esclusivamente al personale delle aree funzionali del MiC, già in servizio a 

tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- inserimento di una clausola risolutiva espressa per la cessazione dall’incarico all’atto dell’assunzione in 

servizio, nei ruoli del personale del MiC, dei vincitori del concorso previsto al comma 5 del citato art. 24, 

previo espletamento del corso di formazione dirigenziale; 

- intervenuta autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione della quota di utilizzo eccedente 

la misura di cui all’articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

Ciò premesso, questa Direzione generale ha ritenuto che sussistessero tutte le suddette condizioni, anche quella 

oggetto delle osservazioni di codesto Organo di controllo. 

Difatti, il limite temporale del 31 dicembre 2022 è apparso doversi applicare non già alla durata massima 

dell’incarico conferito in deroga alla percentuale fissata articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-

legge 30 dicembre 2019, n. 162, ma alla data del provvedimento di conferimento dell’incarico in deroga. 

Si è ritenuto, cioè, non consentito adottare lo strumento eccezionalmente previsto dal legislatore per sopperire 

alla carenza di dirigenti nei ruoli tecnico-scientifici del Ministero della Cultura dopo che, attraverso l’ordinario 

iter concorsuale, è stato colmato o è in avanzata via di ripianamento il deficit che ha determinato l’introduzione 

nell’ordinamento, solamente per questo Ministero, della più volte evidenziata eccezione alla regola di carattere 

generale. 

La norma, difatti, si è resa necessaria per sopperire a una momentanea impossibilità di attribuire la titolarità 

delle strutture di livello dirigenziale di questa Amministrazione in via ordinaria. 

Orbene, tenuto conto della incertezza dei tempi di durata della procedura concorsuale, se il limite temporale 

del 31 dicembre 2022 concernesse invece la durata dell’incarico, si potrebbero ricreare proprio le condizioni 

che hanno giustificato la deroga.  

Senza considerare che potrebbe avverarsi il caso di conferimenti di incarichi dirigenziali in deroga per un lasso 

temporale ingiustificatamente non adeguato alle esigenze di programmazione e di continuità dell’azione 
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amministrativa, laddove, invece, il legislatore ha inteso garantire il buon andamento degli uffici, con l’unico 

limite di non penalizzare i vincitori dei concorsi previsti al medesimo art. 24. 

In buona sostanza, l’interesse dei vincitori di concorso alla attribuzione di un incarico prevale su quello degli 

incaricati di funzioni dirigenziali, ma vi è piena coincidenza di interessi dell’incaricato di funzioni dirigenziali 

e dell’Amministrazione alla prosecuzione della titolarità ex art. 19, comma 6, fino alla copertura del posto. 

L’alternativa sarebbe, infatti, il conferimento di una pluralità di interim, strumento non pienamente funzionale 

alle esigenze della Amministrazione.  

Inoltre, si registrerebbe una distonia con quanto espressamente disposto dal più volte citato art. 24 proprio in 

tema di durata dell’incarico: la clausola risolutiva espressa fissa l’eventuale termine anticipato dell’incarico 

alla conclusione della procedura concorsuale, senza alcun riferimento al 31 dicembre 2022. 

Il carattere di eccezionalità della norma appare valorizzato proprio da tale clausola che consente di  

contemperare tutti gli interessi in gioco sopra evidenziati: quello alla attribuzione di una titolarità alla struttura, 

quello al conferimento di un incarico dirigenziale al vincitore di concorso, quello alla ragionevole continuità 

dell’azione amministrativa e al buon andamento del servizio. 

 

2. Si chiede di attestare il rispetto della percentuale prevista dall’art. 24, comma 3, del d.L. 14 agosto 

2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

Costituisce di per sé attestazione del rispetto della percentuale in parola il d.M. 8 novembre 2021, rep. n. 395, 

con il quale, tenuto conto delle risorse dirigenziali di seconda fascia disponibili e dell’esigenza di assicurare il 

buon andamento e la piena funzionalità dell’Amministrazione,  è stata assegnata la risorsa dirigenziale ai fini 

del conferimento dell’incarico in parola:  

- contiene espresso riferimento alla nota prot. n. 2573 del 22 ottobre 2020 con la quale il Ministro per la 

Pubblica Amministrazione ha dato il nulla osta all’utilizzo della quota del 15% della dotazione organica dei 

dirigenti di seconda fascia ai fini del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.L.gs. 30 

marzo 2001, n. 165;  

- dà conto della richiesta prot. n. 15156 in data 21 ottobre 2021di assegnazione di risorsa dirigenziale ai sensi 

dell’art. 19, comma 6 del d.L.gs. 165/2001, espressa da questa Direzione generale in esito alla disamina 

delle candidature; 

- rimanda al parere favorevole espresso al riguardo dal Segretario generale MiC in merito alla richiesta di 

questa Direzione generale. 

Nell’auspicio che codesto Ufficio possa ritenere adeguati i chiarimenti forniti, si rimane comunque a 

disposizione per ogni ulteriore interlocuzione ritenuta opportuna. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Paola PASSARELLI) 
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