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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Firenze,

29 aprile 2022

Al Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per
le OOPP Toscana – Marche –
Umbria
Sede di Firenze
Via Pec

NOTA DI AVVERTENZA N. 17
OGGETTO: DP prot. 3847 del 1° marzo 2022. Conferimento dell’incarico dirigenziale
non generale di dirigente dell’Ufficio I “Risorse umane, affari generali, programmazione,
bilancio e contabilità” con sede in Firenze, a decorrere dal 1° marzo 2022 per 3 anni, al
dott. Livio Anglani, ai sensi dell’art. 19 comma 5bis del d.lgs. 165/2001.
Il decreto in oggetto, con il quale viene conferito l’incarico dirigenziale non generale
di dirigente dell’Ufficio I “Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e
contabilità” con sede in Firenze, ai sensi dell’art. 19 comma 5bis del d.lgs. 165/2001,
al dott. Livio Anglani, viene ammesso al visto e registrato a seguito dei chiarimenti
forniti e delle integrazioni documentali (curricula vitae dei partecipanti alla
procedura comparativa) inviate dall’Amministrazione con nota prot. 7723 del 21
aprile 2022, in risposta al rilievo n. 11/2022, e che consentono di integrare per
relationem il verbale della Commissione dell’11 febbraio 2022.
Al fine di evitare in futuro il reiterarsi di simili criticità, si rappresenta che tutti gli
atti relativi alla procedura di individuazione del soggetto da incaricare devono
esplicitare l’iter logico giuridico sulla base del quale l’Amministrazione è
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addivenuta alla scelta finale, che dovrà essere poi formalizzata nel provvedimento
sottoposto a controllo preventivo.
In ottemperanza dei principi di “trasparenza” ed “imparzialità” dell’azione
amministrativa, che trova fondamento nell’art. 97 della Costituzione, infatti, è
necessario che l’Amministrazione dia conto del suo agire con congrua motivazione,
in ogni fase del procedimento, ivi compreso l’atto conclusivo di conferimento del
posto di funzione.
Si invita, pertanto, l’amministrazione ad approntare per il futuro le misure idonee al
rispetto di quanto finora osservato.
Il Magistrato Istruttore
Rosaria Di Blasi

VISTO
Il Consigliere Delegato
Francesco Belsanti

ROSARIA DI BLASI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
29.04.2022 14:10:41
GMT+00:00

FRANCESCO
BELSANTI
CORTE DEI
CONTI
29.04.2022
21:35:09 CEST

Via dei Servi, n. 17 – 50122 Firenze - Italia | Tel. 055 2393546/539
e-mail: sezione.controllo.toscana@corteconti.it | pec: toscana.controllo@corteconticert.it

