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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 a Marta Mazza (Silea n.  68022) 

             
 

Con riferimento al conferimento in oggetto, si evidenzia che dall’esame del curriculum 

vitae, la dott.ssa Ivaldi, attuale direttore dell’Archivio di Stato di Genova, risulta in possesso 

del requisito specifico della “esperienza pregressa nel settore” previsto nell’all.1 all’interpello 

n. 167 del 1° giugno 2021, avendo diretto il Segretariato regionale per il Friuli-Venezia 

Giulia dal 2016 al 2018.  

Inoltre, nel verbale allegato, codesta Amministrazione ha dichiarato che non è stato 

possibile valutare positivamente la candidatura della dott.ssa Ivaldi in quanto sarebbe “in 

corso un’attività ispettiva presso l’archivio di Stato al fine di verificare alcune criticità emerse nella 

sua gestione”.  

Ciò premesso, si chiede a codesto Segretariato di voler specificare la natura delle predette 

“criticità” nonché, ove esistenti, gli esiti dell’attività ispettiva al fine di meglio rappresentare 

a questo Ufficio le valutazioni che hanno condotto a preferire la dott.ssa Mazza, dirigente 

con minore anzianità di servizio e priva dell’esperienza specifica pregressa nel settore.   

Ai sensi dell’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 
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