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Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore 

 

Oggetto: Incarico ad interim di Coordinatore del Servizio per la tutela del diritto d’autore  
e dei diritti connessi e per la vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto 

d’autore 

Il Direttore dell’Ufficio 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e 
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Presidenza del Consiglio 
2020-2022, adottato con Dpcm del 30 gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2019 recante i criteri 
e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII — dirigenza della Presidenza 
del Consiglio dei ministri - sottoscritto in data 4 agosto 2010; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  ottobre 2012, recante norme 
sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, 
l'articolo 30, concernente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 
maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2016, reg. n. 1716, recante l’organizzazione 
interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; 
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Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore 

VISTO il decreto del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 2 agosto 2019 n. 32815, 

con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alessandra De Marco, dirigente di prima fascia, consiglie re 

della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore 

dell'Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore; 

VISTO il decreto del 17 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020 reg. 
n. 105, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Benedetta STRATTA, dirigente di seconda fascia, 
referendario della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello non generale 
di Coordinatore del Servizio per i rapporti con i mezzi di informazione dell'Ufficio per l'informazione 
e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore, nell'ambito del Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria, per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità dell’azione amministrativa nelle attività 
di competenza del “Servizio per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e per la vigilanza 
sugli enti di intermediazione del diritto d’autore” nell’ambito dell’Ufficio per l’informazione e la 
comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore del Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria, posizione dirigenziale di livello non generale resa indisponibile; 

VISTE le note prot. DIE-3731 e prot. DIE-4950, rispettivamente del 29 aprile e del 3 giugno 
2020, con le quali il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria manifesta l’intendimento 
di conferire alla dott.ssa Benedetta STRATTA la titolarità ad interim per sei mesi dell’incar ico 
dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del “Servizio per la tutela del diritto d’autore e 
dei diritti connessi e per la vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto d’autore”; 

VISTA la nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del 5 giugno 2020, con 
la quale in risposta alle note sopra citate si esprime parere favorevole al conferimento alla dott.ssa 
Benedetta STRATTA dell’incarico ad interim di Coordinatore del “Servizio per la tutela del diritto 
d’autore e dei diritti connessi e per la vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto d’autore”, per 
la durata massima di sei mesi; 

CONSIDERATA l'esperienza maturata dalla dott.ssa Benedetta STRATTA, idonea ad 
assicurare la migliore funzionalità immediata del citato Servizio per la tutela del diritto d’autore e dei 
diritti connessi e per la vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto d’autore; 

CONSIDERATO che il conferimento del suddetto incarico alla dott.ssa Benedetta STRATTA 
avrà carattere eccezionale e temporaneo e decorrerà nel rispetto della disposizione di cui al punto 6.7 
della citata direttiva del 16 aprile 2019 dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del 
relativo provvedimento; 

RITENUTO, pertanto, di conferire alla dott.ssa Benedetta STRATTA l'incarico dirigenziale ad 

interim di Coordinatore del Servizio per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e per la 
vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto d’autore; 
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Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore 

CONSIDERATO che il trattamento economico spettante alla dott.ssa Benedetta STRATTA, 
oltre ad essere fissato con il contratto individuale di lavoro stipulato in data 1° ottobre 2014, è 
stabilito, per il presente decreto di reggenza temporanea, dall'art. 61 del citato C.C.N.L. dell'area VIII 
- dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non disapplicato dal C.C.N.L. dell'area VIII 

sottoscritto in data 4 agosto 2010; 

 CONSIDERATO che, secondo la previsione dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, gli obiettivi devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni della direttiva 
generale per l'azione amministrativa e per la gestione, emanata ai sensi degli articoli 4 e 14 del 
suddetto decreto legislativo; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Oggetto dell'incarico) 

1. Fermo restando l'incarico di livello dirigenziale di seconda fascia di Coordinatore del Servizio 
per i rapporti con i mezzi d'informazione dell'Ufficio per l'informazione e la comunicazione 
istituzionale e per la tutela del diritto d'autore, conferito con Decreto in data 17 dicembre 2019 
e citato nelle premesse, alla dott.ssa Benedetta STRATTA, dirigente referendario del ruolo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è conferito l'incarico ad interim di Coordinatore 
del Servizio per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e per la vigilanza sugli enti 
di intermediazione del diritto d’autore. 

Articolo 2 

(Obiettivi connessi all'incarico) 

1. Nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo l, la dott.ssa Benedetta STRATTA curerà: 

⁃ le attività di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), d'intesa con le altre 
Amministrazioni interessate, in particolare attraverso l'esame dei bilanci e dei profili 
statutari e regolamentari; 

⁃ lo svolgimento delle funzioni assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi 
della normativa in materia di intermediazione del diritto d'autore; 

⁃ l'attività di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria relativa alla 
formulazione delle proposte per il recepimento delle direttive europee in materia. 
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Dipartimento per l'informazione e l'editoria 
Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore 

Articolo 3 

(Incarichi aggiuntivi) 

1. La dott.ssa Benedetta STRATTA dovrà altresì attendere agli altri eventuali incarichi conferit i 
dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell'ufficio o comunque in 
relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa 
vigente. 

 

 

Articolo 4 

(Durata dell'incarico) 

1. L'incarico di cui all'articolo 1 del presente decreto è conferito a decorrere dalla data del 
presente decreto e per non più di sei mesi. 

Articolo 5 

(Trattamento economico) 

1. Il trattamento economico da corrispondersi alla dott.ssa Benedetta STRATTA in relazione 
all'incarico di cui all'art. 1, oltre a quello definito con contratto individuale di lavoro sottoscritto 
in data 1° ottobre 2014, è stabilito ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L dell'area VIII —dirigenza della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006, non disapplicato dal 
C.C.N.L. dell'area VIII sottoscritto in data 4 agosto 2010, citato nelle premesse. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 

Roma, 

Il Direttore dell'Ufficio 

 (Alessandra De Marco) 


