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Oggetto:  Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

Segretariato Generale. DSG 03 marzo 2021 rep.n.152 di conferimento all’Ing. Angelantonio ORLANDO 

dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione ad interim del Servizio VII – 

Anticorruzione e Servizio ispettivo, nell’ambito del Segretariato generale e contestuale contratto 

individuale di lavoro del 03 marzo 2021 rep. n.13, fermo restando l’incarico di direzione del Servizio V 

– Contratti e attuazione programmi – nell’ambito del Segretariato Generale. Risposta al Rilievo SILEA 

(57716) trasmesso con pec del 22 marzo 2021. 

 

 

Con riferimento alle osservazioni di codesto Organo di controllo di cui al rilievo SILEA (57716), si rappresenta quanto 

segue. 

 

1. a) La circolare n. 45 del 3 febbraio 2021, con la quale la Direzione generale organizzazione ha proceduto all’avvio 

dell’interpello per l’incarico in oggetto, non ha previsto per questo - diversamente dagli altri pure riguardati dalla 

medesima procedura - la possibilità di conferimento anche ad interim.  

Con Circolare della Direzione generale Organizzazione del 04 febbraio 2021 n.46, ad integrazione della precedente 

Circolare n.45 del 3 febbraio 2021 è stata prevista la possibilità di attribuzione, anche ad interim, dell’incarico di 

direzione del Servizio VII – Anticorruzione e Servizio Ispettivo del Segretariato generale. 

Si allega la Circolare n.46/2021 (All.1) che non è stata inizialmente compresa tra gli allegati trasmessi unitamente al 

provvedimento di incarico. 

 

1.b) Inoltre, l’incarico è stato attribuito per un anno, non risultando agli atti, peraltro, che sia stata formalizzata una 

nuova procedura per il tempo pieno. 

 

L’attribuzione dell’incarico in oggetto e la durata dell’interim previsto deve essere contestualizzata nel quadro di 

gravissima carenza di personale, anche dirigenziale, di questa Amministrazione. Come è noto, detta carenza, anche 

aggravata dagli interventi normativi in materia di accesso anticipato ai trattamenti pensionistici degli ultimi anni, è stata 

più volte segnalata e ne è stata rimarcata la particolarità gravità, in considerazione della struttura organizzativa e 

dell’articolazione degli uffici a livello centrale e periferico del Ministero. 

Ciò posto, avendo rilevato che all’interpello di cui alla circolare 45/2020, oltre a 4 funzionari, hanno risposto solo 2 

candidati che ricoprono funzioni dirigenziali, non si è ritenuto di procedere immediatamente ad una nuova procedura di 

interpello dagli esiti verosimilmente identici a quella appena svolta. Contestualmente la durata di un anno dell’incarico 

ad interim appare ragionevole per assicurare lo svolgimento dell’azione dell’Ufficio con una prospettiva che superi il 

brevissimo periodo. 

Per completezza di informazione, si segnala che l’Amministrazione sta operando per procedere il più speditamente 

possibile nella definizione e nello svolgimento di tutte le procedure di reclutamento, pur tenuto conto delle conseguenze, 

anche su tali attività, dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
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2. Suscita perplessità l’attribuzione dell’incarico al titolare del Servizio V, Contratti e attuazione programmi, con 

competenze rientranti nell’area individuata ad alto rischio corruzione dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

 

Come noto, alla procedura di interpello hanno partecipato, oltre a 4 funzionari, solo 2 candidati che ricoprono funzioni 

dirigenziali. In ogni caso, né i 4 candidati che non hanno la titolarità di una sede dirigenziale, né la dirigente con funzioni 

di Segretario comunale (dunque priva di incarico presso questa Amministrazione), potrebbero assumere l’incarico in 

questione che viene conferito ad interim. 

L’Ing. Orlando risulta in possesso di competenze e capacità che assicurano l’efficace svolgimento dei compiti di dirigente 

del Servizio VII e le funzioni svolte quale responsabile del Servizio V non determinano interferenze con gli ambiti del 

Servizio Anticorruzione e Servizio Ispettivo. 

 

L’Ing. Orlando ha assunto dal 13 maggio 2020 l’incarico di direzione del Servizio V – Contratti e attuazione programmi 

- nell’ambito del Segretariato Generale. 

 

Il Servizio V – Contratti e attuazione programmi è stato istituito, nell’ambito del Segretariato generale, con D.M. 28 

gennaio 2020 rep. n.21 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n.169 e offre 

supporto al Segretario generale nell’attuazione degli interventi inseriti nei programmi delle politiche di coesione finanziati 

con fondi europei, nonché delle analoghe funzioni per interventi e programmi nazionali; esercita funzioni di 

coordinamento e di partecipazione nell’attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, funzioni di coordinamento per 

le attività di realizzazione di interventi sul territorio di particolare complessità e rilievo strategico; svolge attività di 

monitoraggio e controllo dell’attuazione dei programmi comunitari e nazionali di competenza del Segretariato generale; 

cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l’affidamento dei contratti di appalto; svolge attività di 

supporto e consulenza agli Uffici del Ministero in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

La direzione del Servizio V non comporta la gestione diretta di forme di contributo o di finanziamento a soggetti privati, 

né l’affidamento di contratti e appalti. Nello svolgimento dei compiti connessi alle programmazioni, il Servizio opera per 

il coordinamento e il monitoraggio delle attività degli uffici periferici del Ministero.  

L’Ufficio non è titolare di nessuno dei procedimenti individuati come maggiormente esposte al rischio corruttivo, ovvero 

Rilascio di attestati di libera circolazione; Autorizzazione all’alienazione di beni culturali appartenenti a Stato, regioni e 

altri enti pubblici territoriali, nonché a enti ed istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro; 

Autorizzazione all’alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale; Autorizzazioni cartelli pubblicitari; 

Autorizzazioni di interventi di qualsiasi genere di beni privati di interesse culturale; Autorizzazioni paesaggistiche; 

Concessione di attività e servizi di valorizzazione; Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse 

culturale per le finalità di valorizzazione e utilizzazione anche a fini economici; Espropriazione e acquisto coatto di beni 

privati; Acquisizione e gestione del personale; Procedure di gestione di contratti ed appalti di lavori; Procedure relative a 

concessione di contributi; Procedure relative ad incarichi e consulenze esterne; Procedure relative agli acquisti di beni, 

servizi e forniture; Procedure relative all'attività di vigilanza; Uscita ed esportazione di beni culturali; Verifiche e 

dichiarazioni di interesse culturale. 

Tanto rappresentato, si rimane comunque a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti. 

  

         

       Il SEGRETARIO GENERALE 

              Dott. Salvatore Nastasi 
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