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Alla Corte dei Conti  

Ufficio di Controllo sugli Atti 

MIUR, MIBACT, Ministero della 

Salute, Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali 

e, per conoscenza: 

all’Ufficio centrale del Bilancio 

c/o Mibact 

 
 

Oggetto: D.S.G. n. 264 del 14 maggio 2020 di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello 

non generale di Dirigente del Servizio V- Contratti e attuazione programmi nell’ambito del Segretariato 

generale Ing. Orlando (prot. cc. 25723 del 18 maggio 2020). 

 
Con riferimento alla nota di codesta Corte dei Conti prot. n. 28528 del 29 maggio 2020, trasmessa via pec in 

pari data, con la quale sono state formulate talune osservazioni in ordine al provvedimento indicato in oggetto, 

si forniscono i seguenti chiarimenti. 

In via preliminare, si fa presente che con circolare n. 98 del 17 aprile 2020 (all.1) della Direzione generale 

Organizzazione - recante  “Disponibilità incarico di funzione dirigenziale di livello non generale nell’ambito 

del Segretariato generale” - è stata avviata, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e 

resa pubblica sul sito internet istituzionale del Mibact, la procedura di interpello volta al conferimento, 

nell’ambito del Segretariato generale, dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del 

Servizio V – Contratti e attuazione programmi.  

La predetta circolare ha specificato che il conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non 

generale in argomento, doveva avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 27 novembre 

2014, concernente “Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali” e 

dal decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “Graduazione delle funzioni di livello non generale”. 

Con nota della Direzione generale Organizzazione, prot. n. 15240 del 30 aprile 2020, sono stati comunicati al 

Gabinetto del Ministro e al Segretariato generale gli esiti dell’interpello pubblicato con circolare n. 98 del 17 

aprile 2020 e contestualmente è stata chiesta l’assegnazione della risorsa dirigenziale di livello non generale. 

Con decreto ministeriale, in data 6 maggio 2020 (all.2), il Sig. Ministro ha assegnato la risorsa dirigenziale ai 

fini il conferimento, nell’ambito del Segretariato generale, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non 

generale presso il Servizio V – Contratti e attuazione programmi. 

All’interpello non hanno risposto dirigenti di seconda fascia di ruolo del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo. 
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All’interpello in argomento hanno risposto, invece, n. 4 funzionari dei ruoli del Mibact, appartenenti a diversi 

profili professionali e n. 4  esterni ai ruoli del Mibact. 

Rilevata, pertanto, l'esigenza di assicurare copertura alla posizione dirigenziale in argomento, questo 

Segretariato generale, in considerazione di quanto disposto dal DM 27 novembre 2014 (che sarà oggetto di 

specifico approfondimento nella seconda parte della presente relazione),   ha provveduto ad effettuare la 

comparazione valutativa tra i curricula pervenuti, al fine di individuare la professionalità più idonea a 

ricoprire il predetto incarico dirigenziale, in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi attribuiti alla 

struttura in questione (Servizio V - Contratti e attuazione programmi nell’ambito del Segretariato generale), ai 

sensi del D.M. 28 gennaio 2020, recante “ Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del 

Mibact”. 

Successivamente, effettuata la valutazione comparativa, l’Ing. Orlando è risultato il candidato più idoneo a 

ricoprire l’incarico dirigenziale in questione, che è stato conferito con D.S.G. n. 264 del 14 maggio 2020. 

Ciò premesso, con riferimento alla prima richiesta formulata da codesta Ecc.ma Corte dei Conti, in merito alla 

esigenza di evidenziare in base a quale delle fattispecie dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 

165/2001 è stato conferito l’incarico dirigenziale in argomento all’Ing. Orlando, si fa presente quanto segue. 

§1. Il Servizio V – Contratti e attuazione programmi è stato istituito  ex novo, ai sensi del DM 28 gennaio 

2020, emanato in attuazione del DPCM n. 169/2019,  nell’ambito del Segretariato generale al fine di 

rafforzare il Settore dell’Amministrazione deputato al supporto e alla consulenza in materia di contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture; all’esercizio delle funzioni proprie della “Autorità di gestione” per i 

programmi delle politiche di coesione attuate con fondi comunitari, nonché delle analoghe funzioni per 

interventi e programmi nazionali; all’esercizio delle funzioni di coordinamento e di partecipazione 

nell’attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo;  al monitoraggio e controllo dell’attuazione dei 

programmi comunitari e nazionali di competenza del Segretariato generale;  alla cura dei rapporti del 

Ministero con le centrali di committenza per l’affidamento dei contratti di appalto;  alla predisposizione delle 

relazioni concernenti gli interventi del Piano strategico “Grandi progetti Beni culturali”. 

Tale Servizio è chiamato, pertanto, dalla riforma organizzativa del Ministero a supportare il Segretario 

generale Mibact nel definire le strategie in materia di attuazione e gestione dei programmi nazionali e 

comunitari di intervento, ivi compresi quelle in veste di “Autorità di gestione” per i programmi delle politiche 

di coesione attuate con fondi comunitari, nonché per fornire supporto e consulenza in materia di contratti 

pubblici di lavori servizi e forniture. Inoltre, il dirigente individuato con l’interpello di cui si tratta è chiamato 

ad avviare ed organizzare il Servizio, come detto di nuova istituzione, assicurandone la tempestiva e completa 

attivazione. 
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In considerazione delle competenze attribuite, risulta necessario individuare, quale dirigente del Servizio, un 

profilo professionale dotato di preparazione e di specifica e pluriennale esperienza: le competenze richieste 

non si limitano, infatti a quelle più tipicamente amministrative - che caratterizzano peraltro i dirigenti 

amministrativi del Dicastero - né si rinvengono nei profili tecnici propri del MIBACT, quali quello di 

dirigente archivista, archeologo, architetto storico dell’arte o bibliotecario. Per la direzione dell’Ufficio sono, 

infatti, necessarie qualificate conoscenze in materia di opere pubbliche, lavori, programmazione e contratti e si 

ritiene utile altresì potersi avvalere di conoscenze di ingegneria. 

Ciò posto, come già ricordato, all’interpello per il conferimento dell’incarico di direzione del Servizio hanno 

risposto n. 4 funzionari dei ruoli del Mibact, appartenenti a diversi profili professionali e n. 4 esterni ai ruoli 

del Mibact. 

In particolare, dei 4 candidati interni al Mibact:  

1. il dr. Coluzzi è un funzionario amministrativo in possesso di Laurea in Giurisprudenza e del Corso di 

perfezionamento post lauream in Informatica Giuridica conseguito presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza e del diploma in “Contrattualistica ed Appalti Pubblici” conseguito 

presso la SNA. Dal curriculum vitae si evince che il dr. Coluzzi è in possesso di competenze in materia di 

attività contrattuale riferibile soprattutto al settore della innovazione tecnologica.  

2. l’arch. Maria Teresa Lo Muzio, funzionario architetto si occupa, dal 2018, di programmazione dei lavori 

pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore dei Musei. Da libero professionista l’arch. Lo Muzio ha 

acquisito prevalentemente competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e 

sicurezza del patrimonio culturale; 

3. l’arch. Alessandra Di Matteo, funzionario architetto è assegnata a Segretariato regionale Mibact per il 

Lazio, con decorrenza 26 giugno 2019. Ha svolto incarichi di progettazione, direzione lavori di restauro e 

conservazione, di restauro e adeguamento funzionale di immobili storico artistici;  

4. l’arch. Vincenzo Angeletti Latini, funzionario architetto - è in posizione di comando presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario per il Sisma Centro Italia 2016 e assegnato all’Ufficio 

Speciale Ricostruzione Lazio – con incarico di Responsabile del procedimento per gli interventi su opere 

pubbliche di diretta realizzazione dell’U.S.R. Lazio, con decorrenza aprile 2017 -  presenta  un curriculum che 

attesta una esperienza soprattutto per le attività di recupero e tutela del patrimonio culturale.  

Nessuno dei curricula presentati dai candidati interni evidenzia una consolidata esperienza nella gestione della 

contrattualistica pubblica (programmazione, progettazione, affidamento, direzione lavori e collaudo) e 

nell’attuazione degli interventi programmati con fondi nazionali o comunitari. 

Dei  n. 4 candidati estranei al Mibact, invece, la  dott.ssa Sara Polledri  ha evidenziato esperienza come 

Assistente nelle attività di gestione, anche amministrativa, delle Case di moda; il dott. Rocco Alessio Corleto 
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ha evidenziato una esperienza  nel campo della musica liturgica, delle Agenzie di Viaggi ed attualmente è 

Direttore amministrativo e gestione Risorse umane presso Marco Polo Srl.; il dott. Antonio Frascione ha 

evidenziato esperienza nel settore cinema - televisione - radio - musica - editoria – arti visive - arti dello 

spettacolo ed è stato tirocinante presso la Direzione Cinema del MIBACT dal mese di aprile a dicembre 2019.  

Pertanto, questa Amministrazione - tenuto conto dell’esigenza di acquisire una specifica professionalità dotata 

di capacità gestionale, idonea a curare tutte le attività di competenza del Servizio V, come delineate nella 

struttura organizzativa prevista dal DPCM n. 169 del 2019, e in grado di coordinare le fasi di attuazione e 

gestione dei programmi nazionali e comunitari di intervento, nonché di definire indirizzi in materia di 

contrattualistica pubblica - ha individuato nel curriculum dell’Ing. Orlando, per i motivi indicati nel 

provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale, che sono richiamati nella presente relazione, il 

profilo professionale maggiormente in grado di garantire il buon andamento e la piena funzionalità della 

Amministrazione e, in particolare, del Servizio V del  Segretariato generale.  

§2. In particolare, dall’esame del curriculum vitae dell’interessato, si evince che in relazione alla natura e alle 

caratteristiche degli obiettivi connessi all’incarico dirigenziale in questione, la specifica e consolidata 

esperienza e competenza professionale e culturale possedute dall’Ing. Orlando lo qualificano come il soggetto 

più idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale in questione, in quanto: 

a) ha conseguito l’abilitazione alla professione di Ingegnere e l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli dal 2.7.1996 con il n. 12619; 

b) ha conseguito il Diploma di Scuola di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale - 

Indirizzo Territoriale (Scuola istituita con DPR del 1.9.1988 G.U. n. 303 del 28.12.1988) conseguito con la 

votazione di 47/50; 

c) ha partecipato a numerosi corsi di formazione professionale anche sul tema degli appalti e della 

contrattualistica pubblica; 

d) è in possesso di approfondita conoscenza delle principali normative relative all’affidamento, esecuzione e 

conduzione degli appalti di contratti pubblici (D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., DPR 207/2010 e s.m.i., ecc.); 

e) è in possesso di un’ottima conoscenza della legislazione ambientale (D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., DM 

5.2.1998 e s.m.i., DM 27.9.2010 e s.m.i., ecc.) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per le concrete 

esperienze di lavoro svolte in una carriera ventennale anche nell'ambito della Pubblica amministrazione (area 

funzionari prima e profilo di tecnologo dopo (EP CCNL Comparto Ricerca)). 

Dalla documentazione agli atti del procedimento, si evince inoltre che l’Ing. Orlando è  particolarmente 

esperto nell’ambito delle  procedure di gestione degli appalti e di acquisizione di servizi e forniture (dalle fasi 

inziali di programmazione e progettazione a quelle di affidamento, fino a quelle di direzione lavori e di 

collaudo) ed ha maturato una specifica esperienza e competenza professionale nella fase di definizione delle 
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strategie e di attuazione  dei programmi di intervento,  anche attraverso la  stesura diretta di accordi di 

programma e relativi piani operativi di dettaglio nonché nella fase di monitoraggio e controllo degli interventi. 

In tal senso, l’Ing. Orlando ha maturato una consolidata esperienza anche nei rapporti con le Amministrazioni 

pubbliche e gli Enti locali al fine di coordinare le fasi di programmazione e attuazione degli interventi.  

Tali peculiari competenze ed esperienze professionali sono state peraltro valorizzate ed apprezzate anche nel 

corso  di precedenti incarichi: ci si riferisce, tra gli altri, all’incarico di Commissario Straordinario per la 

progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori relativi agli impianti di depurazione da eseguirsi nei 

comuni di Lacco Ameno/Casamicciola e Forio d’Ischia/Serrara Fontana, di cui al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 22.7.2015, registrato alla Corte dei Conti il 21.9.2015- 

§3. Si evidenzia inoltre, che l’Ing. Orlando è dipendente di ruolo di una Autorità pubblica (l’Ispettorato 

Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, d’ora in poi “ISIN”), con il profilo di Tecnologo, ai 

sensi del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (cfr.  Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro del personale 

dell'ISIN  (sottoscritta in data 15.4.2019 - prot. ISIN n. 2255 del 17.4.2019)), a cui si applicano le disposizioni 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. 

In considerazione di quanto osservato da codesta Ecc.ma Corte dei Conti, merita, altresì, di essere 

approfondita l'attuale posizione rivestita presso l'ISIN dall'Ing. Orlando nell'ambito del profilo professionale di 

Tecnologo del contratto Collettivo Comparto Enti di Ricerca nonché le posizioni funzionali rivestite dal 

medesimo nel periodo precedente nella P.A..  

In proposito, si evidenzia che, ai sensi del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca - applicato in ISIN -, i 

Ricercatori e Tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti e in 

relazione a ciò rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità. Per tale motivo, 

ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del CCNL citato (sottoscritto il 13.5.2009), in applicazione del d.lgs. 

165/01 (art. 15 comma 2) il personale Ricercatore e Tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato 

alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato d.lgs. n. 165/2001, per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o 

delle attività tecnico-scientifiche. 

Inoltre, ai sensi dell'articolo 58 del CCNL del Comparto Ricerca sottoscritto in data  21.2.2002, i Ricercatori e 

Tecnologi – in possesso di un inquadramento giuridico-stipendiale diverso dal personale delle Aree 

contrattualizzato, in quanto personale dotato di elevata professionalità - negli Enti di ricerca hanno l’autonoma 

determinazione del proprio tempo di lavoro: la presenza in servizio è assicurata correlandola in modo 

flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di 

servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.  

https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/disciplina_orario.pdf
https://www.isinucleare.it/sites/default/files/contenuto_redazione_isin/disciplina_orario.pdf
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Nel contempo, in base al CCNL Comparto Ricerca, sottoscritto il 7 aprile 2006, il profilo dei Tecnologi è 

anch’esso caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, 

denominati: 1. Dirigente tecnologo; 2. Primo tecnologo; 3. Tecnologo.  

L'elevata professionalità di tale profilo professionale (al di sopra dei cd. Funzionari e al di sotto del Dirigente, 

ma autonomo dal punto di vista della ricerca) è evidenziata  anche nella  Deliberazione della Corte dei Conti 

Sezione centrale del controllo di legittimità n. SCCLEG/19/2013/PREV del 2 dicembre 2013,  ove si afferma 

che per il personale Ricercatore e Tecnologo degli Enti di ricerca numerose fonti normative e contrattuali 

mantengono distinto, in termini di inquadramento, tale personale sia dalla dirigenza amministrativa sia dal 

personale dipendente contrattualizzato.  

Proprio l'autonomia di cui gode, in ragione dell'elevata professionalità, il personale inquadrato negli Enti di 

ricerca come Ricercatore e Tecnologo - in ragione della specialità dei compiti ad esso demandati di elevata 

professionalità- determina l'inclusione delle disposizioni ad esso destinate in una apposita Sezione del CCNL 

di riferimento rispetto a quella del rimanente personale di qualifica non dirigenziale. 

Dedotto quanto sopra circa le specificità del profilo di Tecnologo all’interno del Comparto Ricerca,  dal 

curriculum vitae dell’Ing. Orlando, presente agli atti del procedimento di conferimento dell'incarico 

dirigenziale in argomento, si evince inoltre la seguente attività di servizio prestata alle dipendenze di Enti e 

Amministrazioni pubbliche in posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza:  

- dal 1-1-2019 al maggio 2020 appartenente ai ruoli dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza 

Nucleare e la Radioprotezione – ISIN. Profilo Professionale Tecnologo – Area III del contratto 

Collettivo Comparto Enti di Ricerca.  Dal 4 novembre 2019 è stato comandato presso gli Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ed è stato assegnato 

presso l'Ufficio del Segretario generale; 

- dal 1-1-2006 al 31.12.2018 appartenente ai ruoli dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale - ISPRA. Profilo Professionale Tecnologo – Area III del contratto Collettivo Comparto 

Enti di Ricerca; 

- dal 7-10-2002 al 31-12-2005  appartenente ai ruoli dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per 

i Servizi Tecnici – APAT. Profilo Professionale Ingegnere Coordinatore (ex nona qualifica 

funzionale) – Posizione economica C3;  

- dal 1-9-2002 al 6-10-2002 appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – 

Direzione Generale (Ufficio Studi e Ricerche), con profilo professionale di Ingegnere   Coordinatore 

(ex nona qualifica funzionale) – Posizione economica C3;  
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- dal 1-12-2000 al 31-8-2002 appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali – Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – 

Direzione Generale (Ufficio Studi e Ricerche), con profilo professionale di Ingegnere Direttore (ex 

ottava qualifica funzionale) – Posizione economica C2. 

In considerazione di quanto sopra esposto, è certamente dimostrato che l'Ing. Orlando oltre ad essere dotato di 

un eccellente profilo professionale è altresì un dipendente pubblico inquadrato, da almeno 5 anni, in posizione 

funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza, così come previsto dall'articolo 19 comma 6, del decreto 

legislativo n. 165/2001. 

Nel caso di specie, le competenze professionali e le concrete esperienze di lavoro maturare dall’Ing. Orlando, 

nella Pubblica amministrazione dal 2000 al maggio 2020 in posizioni funzionali per l’accesso alla dirigenza, 

sono state positivamente valutate da questo Segretariato generale, in relazione ai compiti e alle funzioni 

attribuite al Servizio V del Segretariato generale dal  decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante 

Articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Mibact. 

Pertanto, tenuto conto della particolare specializzazione professionale e  culturale desumibile dalla formazione 

universitaria (Laurea in Ingegneria civile-v.o.) e postuniversitaria (possesso di abilitazione professionale e di 

diploma di specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale - Indirizzo  Territoriale; partecipazione a 

numerosi corsi di formazione anche in materia di appalti e contatti pubblici) e delle concrete competenze ed 

esperienze professionali maturate e svolte, per più di cinque anni anche in posizioni funzionali previste per 

l'accesso alla dirigenza; tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della 

complessità della Struttura interessata (Servizio V del Segretariato generale), nonché delle attitudini e delle 

capacità professionali del candidato, il profilo professionale  dell’Ing. Orlando è risultato quello più 

rispondente all’esercizio delle  funzioni e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio V del 

Segretariato generale dal decreto ministeriale 28 gennaio 2020. 

In riferimento, poi, alle ulteriori informazioni richieste da codesta Corte  - circa le ragioni per le quali questa 

Amministrazione non ha ritenuto di suddividere il percorso procedimentale seguito, al fine di individuare il 

candidato più idoneo in due fasi successive, una di procedura valutativa interna e una, successiva e 

conseguente all’esito infruttuoso  della prima, volta al reperimento all’esterno delle professionalità mancante -

, si fa presente che, anche nel caso di specie, come avvenuto dalla  fine del 2014 ad oggi, l’Amministrazione 

ha scandito il procedimento nelle due fasi indicate, nel rispetto del principio di economicità dell’azione 

amministrativa, proprio attraverso l’interpello. 

In particolare, l’Amministrazione si è attenuta a quanto disposto dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, 

concernente la disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali nel 

Mibact, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 dicembre 2014 al fgl. n. 5625.  
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Il predetto decreto ministeriale 27 novembre 2014 scandisce la procedura e reca i criteri per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali, ivi compresi gli incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 

6 del d.lgs. n. 165/2001 nei confronti di professionalità esterne ai ruoli della Amministrazione. In proposito, si 

evidenzia che: 

 l’art. 2, comma 4, del citato DM prevede che il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 19, 

comma 6, del d.lgs.n.165/2001 sia effettuato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e previa 

pubblicazione di apposito  avviso reso noto sul sito internet del Ministero; 

 l’articolo 4, comma 2, del predetto DM definisce le varie fasi in cui si articola la procedura di 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale, ivi compresa quello ai sensi 

dell’articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001. Le fasi procedimentali previste sono le seguenti: 

1.Pubblicità; 2. Partecipazione; 3.Assegnazione della risorsa dirigenziale da parte del Ministro; 4. 

Valutazione; 5. Conferimento dell’incarico.  

In conformità con tali criteri e modalità e per evidenti ragioni di buon andamento ed economicità dell’azione 

amministrativa, questo Ministero, dal novembre 2014, ha sempre proceduto con interpelli aperti sia a 

candidati interni, sia a candidati esterni, ai quali ha sempre dato adeguata pubblicità. In tal modo è stata 

assicurata la partecipazione del personale in ruolo, al personale appartenente ad altre amministrazioni e ad 

altri candidati con diverse professionalità. 

Ricevute le candidature, l’Amministrazione procede con la disamina e la valutazione dei profili, in due fasi, 

tenuto conto delle caratteristiche ritenute necessarie per l’ottimale svolgimento dell’incarico di volta in volta 

oggetto di interpello: dapprima si svolge l’esame dei candidati interni e, solo nel caso in cui le competenze 

richieste non fossero state rinvenute in nessuno di tali candidati, si procede alla valutazione dei candidati 

esterni all’Amministrazione.  

Al contrario, la scelta di attivare due interpelli successivi determinerebbe un inevitabile aggravamento e 

allungamento della procedura, con conseguenze negative sulla regolare operatività degli uffici, tali da 

compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. 

Nel caso in oggetto, l’interpello per il conferimento dell’incarico dirigenziale in argomento è stato pubblicato 

sul sito internet del Ministero con circolare n. 98/2020 della Direzione generale Organizzazione e sono state 

rispettate le procedure previste dall’art. 4, comma 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2014.  

Dalla disamina dei candidati interni all’amministrazione non è emerso un candidato dotato delle competenze e 

dell’esperienza ricercate, come illustrato più sopra, e si è dunque passati alla valutazione dei candidati esterni 

e, tra questi, l’ing. Orlando è risultato il più idoneo allo svolgimento dell’incarico di direzione del Servizio V. 
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Le procedure seguite ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale in argomento all’Ing. Orlando sono 

dunque in linea con quanto disposto dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto 

ministeriale 27 novembre 2014. 

Si auspica, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte dei Conti vorrà favorevolmente valutare le argomentazioni e 

gli elementi informativi sopra illustrati in risposta alle osservazioni formulate. 

 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

          dott. Salvatore Nastasi  
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