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 UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO,  

DEL MINISTERO DELLA SALUTE,  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  

 

    

               
RILIEVO 

 

 

 

 

 

 

 
Si   trasmettono   le   osservazioni   di   questo Ufficio   relative   al   provvedimento 
entro   indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Antonio Mezzera    
    firmato digitalmente 

LA CONSIGLIERA  DELEGATA 

           Valeria Chiarotti 
               firmato digitalmente 

  

 

 

  

 
Ministero per i beni e per le attività culturali e 
per il turismo 
Direzione generale Archivi 
 
e p.c. 
Ufficio di Gabinetto 
Segretariato generale 
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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OGGETTO: d.d.g.  15 ottobre 2020, n. 557, proroga per ulteriori sei mesi (dal 1° 
ottobre 2020 al 31 marzo 2021) ad Annalisa Rossi dell’incarico di direzione ad 
interim Sab (Silea 50166). 

 

Nelle premesse del provvedimento è indicata la motivazione del ricorso alla 

proroga, ravvisandola nella “carenza dei dirigenti di II fascia assegnati alla Direzione 

generale Archivi” e nella “necessità e l’urgenza di garantire l’ottimale ed efficace 

svolgimento delle funzioni connesse all’incarico di direzione della Soprintendenza 

archivistica e bibliografica della Puglia, nell’ambito della Direzione generale Archivi, in 

attesa della nomina del dirigente titolare”. 

Non risulta, però, dalle premesse del decreto e dalla documentazione allegata che 

sia in corso una procedura selettiva per la copertura, anche ad interim, del posto 

stesso. 

 A tale proposito si richiama l’orientamento della Corte dei conti in riferimento 

all’istituto della reggenza, per cui lo stesso “è rimedio di carattere eccezionale, 

finalizzato a sopperire del tutto temporaneamente a carenze di organico, nelle more del 

reclutamento stabile di nuove unità di personale ovvero dell’adozione di processi di 

riorganizzazione improntati a principi di razionalizzazione, anche a fini di contenimento 

della spesa di personale, ovvero alla sostituzione del dirigente assente con diritto alla 

conservazione del posto (delibb. 15/2014/PREV; 23/2013/PREV; 73/2018/Sez. 

contr. Lazio), principio condiviso anche dalla Corte di Cassazione.  

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 

27, comma 1, della legge 340/2000 in base al quale il tempo intercorrente tra la 

presente richiesta istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può 

complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
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