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OGGETTO: D.D.G. n. 264 del 13 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 ing. Orlando (prot. c.c. 25723 del 18 maggio 2020) 

Con il provvedimento indicato in oggetto viene conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del 

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’ing. Orlando, funzionario di ruolo dell’Ispettorato nazionale per la 

sicurezza nucleare in posizione di comando presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

e assegnato agli uffici del Segretario generale, l’incarico di dirigente del Servizio V nell’ambito del 

Segretariato generale. 

1. Si chiede, in primo luogo, di evidenziare in base a quale delle fattispecie per le quali l’art. 19, 

comma 6, consente il conferimento di un incarico dirigenziale è stato predisposto il decreto in 

esame, considerato che: 

a) esaminato il curriculum dell’ing. Orlando, non sembrerebbe che il conferimento sia disposto, nel 

caso specifico, a persona che abbia svolto “attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende 

pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali”; 

b) il curriculum dell’interessato non sembrerebbe conferente anche con l‘ulteriore categoria prevista 

di soggetti “che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete 

esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese 

quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza”.  Si richiama 

quanto affermato da questa Corte con delib. n. 36/2014/PREV, con particolare riferimento 

all’elemento di aggiuntività rispetto alle funzioni istituzionali e ordinarie proprie del plesso 

amministrativo di cui si tratta, che la norma richiede quale presupposto per l’attribuzione 

dell’incarico dirigenziale a soggetto esterno ai relativi ruoli, e si constata che  il profilo professionale 

del quale l’Amministrazione ha necessità di dotarsi, e che l’incaricato sembra possedere, nonché gli 

obiettivi di contratto attribuiti  coincidono perfettamente con  qualifiche istituzionalmente e 

ordinariamente presenti nei propri ruoli. 

 c) inoltre, provenendo l’ing. Orlando dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione che è, ai sensi del d.lgs. n. 45/2014, autorità di regolamentazione competente in 

materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, non risulterebbe applicabile neanche l’ultima 

previsione dell’art. 19, comma 6, relativa a soggetti “che provengano dai settori della ricerca, della 

docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 



2. Si chiede, inoltre, di chiarire le ragioni per le quali l’Amministrazione abbia ritenuto di non 

scandire il percorso procedimentale seguito al fine di individuare il candidato più idoneo nelle due 

fasi successive della procedura valutativa interna e di quella, necessariamente successiva e 

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

mancante. L’unica procedura intrapresa, contemporaneamente rivolta all’interno e all’esterno,  non 

appare in linea con il comma 6 il quale , nel porre in capo all’Amministrazione un onere di previa 

verifica circa la sussistenza delle risorse umane interne in possesso dei requisiti professionali 

richiesti, determina una necessaria funzionalizzazione della procedura valutativa a tale obiettivo 

prioritario, rimettendo a una fase successiva ed eventuale, conseguente all’esito infruttuoso della 

rima, la ricerca all’esterno.  

Si resta in attesa dei chiarimenti che si riterrà di fornire, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 27, 

comma 1, della l. n. 340/2000, in base al quale il tempo intercorrente tra la richiesta istruttoria e la 

risposta dell’Amministrazione non può essere superiore a trenta giorni. 
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