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Oggetto: Conferimento incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Direzione 

musei statali della città di Roma, nell’ambito della Direzione generale Musei – Dott.ssa Mariastella Margozzi 

– Decreto rep. 748 del 4 novembre 2020 e Contratto rep. n. 55 del 4 novembre 2020– Rilievi nn. 51077; 51125; 

51076 – Riscontro 

 

Con riferimento al rilievo sul provvedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue. 

In via preliminare, è opportuno segnalare che il rilievo circa l’assenza: “nell’avviso di disponibilità 

dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale della Direzione generale Organizzazione 

(circolare n. 232 del 24 settembre 2020), in difformità da quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. a), 

‘Pubblicità’ del d.m. 27 novembre 2014, delle specifiche “competenze professionali richieste per ciascun 

incarico, al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio del diritto a produrre istanza per l’accesso a 

tali posti”, non può essere imputata alla scrivente Direzione generale; motivo per cui – nel caso de quo - non 

può parlarsi di  violazione del principio di trasparenza e, potenzialmente, di quelli di imparzialità e buon 

andamento. 

Tanto premesso, relativamente a quanto asserito dalla Corte dei Conti, al punto 2) del suindicato rilievo, 

occorre sottolineare anzitutto che l’inoltro dei curricula dei concorrenti esclusi non è prassi conosciuta da 

questa Direzione, tenuto conto che – di consueto – è necessaria la sola trasmissione del curriculum e 

dell’accessoria documentazione relativa al candidato selezionato. 

Ciò detto, preme altresì evidenziare che, in ogni caso, la valutazione dei candidati operata dal Dirigente rientra 

tra i poteri conferiti a quest’ultimo con riferimento alle attività svolte nell’ambito delle Direzioni regionali 

Musei e valutata sulla base della conoscenza del Dirigente medesimo verso la realtà complessa delle proprie 

Direzioni regionali, con la piena consapevolezza che si opera per il bene dell’Amministrazione; ragion per cui 

è indubbio che le valutazioni di cui sopra sono valutazioni discrezionali operate dal Dirigente, nell’esercizio 

delle proprie funzioni, in ossequio al principio di discrezionalità dell’azione amministrativa, che pertanto non 

possono essere sindacate nel merito dalla Corte dei Conti. 

Inoltre, in merito a quanto affermato al punto 3) del suddetto rilevo, preme evidenziare che tra le tre dirigenti 

MIBACT ad aver presentato istanza - relativamente alla circolare della Direzione generale Organizzazione n. 

232 del 24 settembre 2020 –la Dott.ssa Mariastella Margozzi è stata ritenuta la dirigente con il profilo più 

coerente con l’incarico da conferire, tenuto conto che la stessa è l’unica ad aver ricoperto già il ruolo di 

dirigente di seconda fascia nell’ambito della Direzione generale Musei. 
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Invero, la Dott.ssa Mariastella Margozzi risulta essere l’unica tra le candidate ad avere una piena e profonda 

conoscenza in primo luogo della Direzione generale Musei e, conseguentemente, delle Direzioni regionali 

Musei, alla luce della sua pregressa esperienza non solo di dirigente titolare della Direzione Regionale Musei 

Puglia, ma anche di dirigente con incarico aggiuntivo, a decorrere da luglio 2020, in via transitoria della 

Direzione Regionale Musei Abruzzo.  

Pertanto, la stessa, in virtù della sua esperienza di lungo corso in qualità di dirigente e, dapprima, di funzionario 

direttore incardinata in realtà museali romane del MIBACT, risulta quale profonda conoscitrice delle 

dinamiche amministrativo-gestionali e contabili tipiche – per l’appunto – delle istituzioni museali, nonché 

delle problematiche legate alla valorizzazione, pilastro fondante delle attività in capo alla Direzione generale 

Musei. 

Contrariamente, le altre due candidate, dott.ssa Elena Calandra e Alessandra Marino, nonostante le loro 

indiscutibili capacità professionali e significativi percorsi formativi, sono entrambe dirigenti della Direzione 

generale Archeologia, belle arti e paesaggio, che presenta inevitabilmente realtà e dinamiche differenti rispetto 

alla Direzione generale Musei, e non hanno mai avuto compiti dirigenziali presso la Direzione Generale Musei; 

ragion per cui, seppur queste ultime abbiano rivestito la qualifica di dirigenti di seconda fascia sin dal 2009, le 

stesse sono state reputate meno idonee della Dott.ssa Margozzi a ricoprire la posizione dirigenziale messa a 

bando. A parere di chi scrive la direzione di una realtà complessa come quella della Direzione musei statali 

della città di Roma deve necessariamente essere affidata ad un dirigente che abbia già avuto esperienze 

pregresse con Direzioni regionali complesse alla stregua di quella di Roma. 

Alla luce di ciò, in considerazione della profonda conoscenza delle dinamiche relative alle sedi afferenti alla 

Direzione generale Musei, delle spiccate attitudini, capacità professionali e percorsi formativi, maggiormente 

attinenti – rispetto alle altre candidate - all’incarico di direttore della Direzione Musei statali della città di 

Roma, la Dott.ssa Mariastella Margozzi è stata giudicata la candidata più meritevole alla quale conferire 

l’incarico in oggetto, 

E’, dunque, chiaro che – nel caso di specie – sia stato necessario far ricadere la scelta su un profilo con 

esperienza nel settore specifico delle Direzioni regionali ed è per tali ragioni che la Dott.ssa Margozzi è stata 

ritenuta la candidata più adatta rispetto alle altre due. 

Da ultimo, in relazione a quanto dichiarato dalla Corte dei Conti al punto 4) del rilievo in oggetto, nella parte 

in cui si legge che: “risulta che la vincitrice abbia ottenuto, proprio con riferimento ai “risultati conseguiti in 

precedenza e relativa valutazione”, un punteggio più basso delle altre due concorrenti, di cui non sono resi 

noti né la misura né il peso relativo attribuito”, è necessario sottolineare l’errore in cui è incorsa la Corte dei 

Conti, tenuto conto che i punteggi di cui sopra risultano chiaramente dalla tabella riassuntiva di cui al verbale 

di valutazione prot. n. 14048 del 2 novembre 2020, trasmesso agli atti della Corte dei Conti con il decreto di 

approvazione di cui al rilievo in oggetto.  

Pertanto, alla luce di tutto quanto rappresentato, si richiede la definizione positiva da parte di questo ufficio in 

indirizzo del provvedimento di cui al rilievo n. 51077, relativo all’incarico di funzione dirigenziale di livello 

non generale di direzione della Direzione musei statali della città di Roma, nell’ambito della Direzione 

generale Musei, conferito alla Dott.ssa Mariastella Margozzi e, di conseguenza, dei provvedimenti di cui ai 

rilievi n. 51125 (d.d.g.  4 novembre 2020, n.  751 circa il conferimento dell’incarico aggiuntivo di livello non 

generale della Direzione regionale Abruzzo alla Dott.ssa Mariastella Margozzi) e n. 51076 (d.d.g.  3 novembre 

2020, n.  746, revoca dell’incarico di livello non generale della Direzione regionale Puglia alla Dott.ssa 

Mariastella Margozzi e accordo di risoluzione consensuale rep. n. 54 del 3 novembre 2020). 

Referente per il procedimento in oggetto è il Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale (tel. 06-67234979, 

indirizzo posta elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 
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