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Alla Corte dei conti  

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

dell’istruzione, del Ministero dell’università e della 

ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della 

salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

controllolegittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  

 

e, per conoscenza: 

 

All’Ufficio di Gabinetto  

Mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

All’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei beni ed 

attività culturali e per il turismo. 

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

  

 

Oggetto: D.s.g. 15 luglio 2021, n. 548 – incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del 

Segretariato regionale per il Veneto, nell’ambito del Segretariato generale conferito, ai sensi dell’art. 

19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. alla dott.ssa Marta Mazza (Silea 

n. 68022).  

 

In riferimento alle osservazioni formulate da codesta Ecc.ma Corte con atto n. 68022 con 

riferimento al provvedimento indicato in oggetto si rappresenta quanto segue. 

 

In via preliminare si assicura che lo scrivente, in sede di valutazione delle candidature 

pervenute in risposta all’interpello per il conferimento dell’incarico in oggetto, ha tenuto in debita 

considerazione l’anzianità di servizio e la specifica esperienza pregressa nel settore maturata 

dall’arch. Ivaldi nel corso della sua carriera al servizio di questo Ministero.  

 

Tuttavia, le problematicità emerse nella gestione dell’Archivio di Stato di Genova diretto 

dalla medesima arch. Ivaldi, confermate dagli esiti della verifica ispettiva a tal uopo disposta, hanno 

indotto lo scrivente a far ricadere la scelta sull’altra candidata, la dott.ssa Mazza, la quale, risulta 

altresì in possesso di solide capacità tecnico-professionali maturate nel corso di incarichi di direzione 

di strutture complesse, ricoperti dalla medesima anche in qualità di funzionario. Le esperienze 

maturate e la competenza tecnico-professionale acquisita hanno consentito di qualificarla come il 

dirigente più idoneo a svolgere efficacemente e proficuamente le complesse funzioni di direzione del 

Segretariato regionale del Veneto.  

Si segnala inoltre che la dott.ssa Marta Mazza, avendo prestato lungamente servizio in 

strutture ministeriali dislocate sul territorio della Regione Veneto, possiede anche una conoscenza 
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approfondita delle dinamiche di tale territorio che possono agevolarla nello svolgimento del predetto 

incarico, che prevede sia funzioni di coordinamento degli altri uffici periferici del Ministero presenti 

nel territorio, sia rapporti con Regione, enti locali ed altre istituzioni della regione.  

 

Con riferimento alla richiesta di specificare la natura delle criticità emerse nella gestione 

dell’Archivio di Stato di Genova, si rappresenta che il Segretariato generale, su richiesta del Direttore 

generale Archivi, ha disposto l’effettuazione di una verifica ispettiva presso il predetto Archivio per 

accertare la situazione di conflittualità interna tra il Direttore ed il personale ivi in servizio. 

 

A conclusione degli accertamenti effettuati, il Servizio ispettivo del Segretariato generale ha 

confermato la sussistenza di criticità afferenti la gestione e l’impiego del personale in servizio presso 

l’Archivio di Stato di Genova, nonché l’organizzazione del lavoro, con effetto diretto sul benessere 

organizzativo della struttura. 

La relazione ispettiva ha evidenziato in particolare: 

- una grave difficoltà di interlocuzione e di comunicazione tra il personale in servizio presso 

la struttura ed il dirigente, che in alcuni casi si sostanzia in assenza totale di dialogo con lo 

stesso; 

- problematiche in relazione alla distribuzione degli incarichi e alla ripartizione dei carichi 

di lavoro (con particolare riguardo alle mansioni di tipo amministrativo contabile); 

- difficoltà nell’implementazione del lavoro agile. 

 

Preso, pertanto, atto di quanto emerso in esito alla predetta verifica ispettiva e considerate le 

competenze attribuite al Segretario Regionale per il Veneto, il Segretariato Generale ha ritenuto di 

individuare quale candidato maggiormente idoneo per ricoprire l’incarico la dott.ssa Mazza. 

 

Tanto si rappresenta, confidando nella benevola valutazione dei chiarimenti forniti e si rimane 

a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai fini della registrazione dell’atto in oggetto.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       Dott. Salvatore Nastasi 
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