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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 

 

Rilievo n.  0009323-27/03/2017-SCCLA-Y28PREV-P 

 

                                                                  

                                                                  Al   Ministero dell’economia e delle finanze 

                                                                         Dipartimento del Tesoro 

                                                                           

                                        e p.c.                        Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

                                                                         del Personale e dei Servizi 

         

                                                                         Ufficio centrale del bilancio 

                        

                                                                                                                                                                                     

                                                                     

                                                                 

                                                                         

Con il presente foglio si trasmette l’osservazione formulata dall’Ufficio di controllo in 

merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di legittimità. 

 

 

 

              Il Magistrato istruttore 

                     (Cons. Oriana Calabresi)  

                         firmato digitalmente 

Il Consigliere  delegato 

(Cons. Cinzia Barisano)  

   firmato digitalmente  
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OGGETTO 

 

 

d. M. 17186 del 6 marzo 2017 (prot. C.d.c. n. 8143 del 15 marzo 2017). 

Dott. Diego Antonini, conferimento incarico di direttore dell’Ufficio per il coordinamento 

informatico dipartimentale del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 

 

Con il provvedimento indicato in oggetto, è stato attribuito al dott. Diego Antonini, 

estraneo all’Amministrazione, l’incarico dirigenziale di livello non generale di direttore 

dell’Ufficio per il coordinamento informatico dipartimentale del Dipartimento del Tesoro 

di durata triennale.  

Per la copertura del posto vacante, il 5 dicembre 2016 è stato pubblicato sul sito Internet 

e sulla Intranet del Ministero dell’economia e delle finanze il relativo bando, con scadenza 

fissata al 20 dicembre 2016. Nel corso dell’interpello sono state presentate 13 candidature, 

di cui una di un dirigente appartenente al ruolo MEF. 

Per l’attribuzione della predetta funzione dirigenziale è stata richiesta: 

una consolidata capacità e attitudine professionale sulle materie da trattare nello 

svolgimento dell’incarico; 

un’approfondita conoscenza della normativa di riferimento e delle procedure di settore. 

Una valutazione positiva è riconosciuta inoltre: 

all’esperienza nel settore ICT, con particolare riferimento alla gestione/supervisione di 

progetti complessi; 

alle conoscenze specialistiche in materia di progettazione e realizzazione di servizi ICT e 

delle relative procedure contabili e contrattuali.  

Dall’esame dei curricula presentati dai vari candidati, quello della dott.ssa Daniela 

Principi, dirigente di seconda fascia nell’Amministrazione affidataria dell’incarico,  che 

ha  maturato esperienze professionali nel Dipartimento dell’Amministrazione generale del 

personale e dei servizi – Direzione sistemi informativi e dell’innovazione dal 2009 ad oggi 

- e nel Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio coordinamento tecnologie 

informatiche dal 2005 al 2009 –,  sembrerebbe rispondere ai requisiti richiesti nel bando, 

attestando, altresì,  una pluriennale esperienza nel settore ICT. 

Detto ciò, si ritiene opportuno evidenziare che in merito all’affidamento di un incarico 

dirigenziale a soggetto estraneo,  l’art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  

dispone: “Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di 

particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 

dell’Amministrazione…..”. 

La stessa Corte dei conti, nella delibera n. 18/2010 ha evidenziato che a seguito delle 

modifiche apportate all’art. 19, c. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 

40 comma 1, lett. e)  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “la possibilità di 

ricorrere alla provvista di professionalità esterne, per le Pubbliche Amministrazioni, è 

attualmente limitata all’ipotesi in cui la richiesta qualificazione non sia rinvenibile nei ruoli 

dell’Amministrazione”. 

Nella delibera n. 5/2011/PREV, la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del 

Governo e delle Amministrazioni dello Stato, è tornata ad esprimersi sulla questione, 
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ribadendo quanto sopra affermato e precisando al tempo stesso che: “ Solo nell’ipotesi in 

cui l’indagine in tal modo mirata si concludesse con esito negativo, sarebbe possibile per 

l’Amministrazione procedere alla nomina di un esterno”.  

Tenuto conto di quanto sopra, si invita l’Amministrazione a chiarire in modo più 

dettagliato le motivazioni che hanno indotto la stessa all’affidamento dell’incarico ad un 

soggetto esterno, malgrado all’interpello abbia aderito un dirigente appartenente al ruolo 

MEF. 

Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all’art. 27, 

comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la 

presente nota istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente 

essere superiore a 30 giorni. 

Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la 

facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela al 

fine di porre nel nulla il provvedimento stesso. 
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