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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– D.D.G. 4 novembre 

2020, n.  751, conferimento incarico aggiuntivo di livello non generale della Direzione regionale Abruzzo a 

Maria Stella Margozzi - D.D.G. 3 novembre 2020, n.  746, revoca dell’incarico di livello non generale della 

Direzione regionale Puglia a Maria Stella Margozzi -  Rilievi nn. 51077; 51125; 51076 – Integrazione 

Riscontro di cui alla nota prot. n. 15670 del 23 novembre 2020. 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 15670 del 23 novembre u.s. di codesta Direzione generale, per fornire a codesta 

eccellentissima Corte ulteriori chiarimenti riferiti alle osservazioni sul conferimento dell’incarico in oggetto, 

di cui al Rilievo Silea n. 51077, nonché ai Rilievi Silea nn. 51125 e 51076. 

Con riferimento alla prima osservazione, relativa ai contenuti dell’interpello, si rappresenta che, secondo le 

indicazioni condivise con l’Ufficio di Gabinetto, questa Direzione provvederà in tutte le future procedure a 

indicare gli obiettivi specifici connessi agli incarichi oggetto di interpello, facendo riferimento agli atti di 

indirizzo del Ministro. Detti obiettivi integreranno il quadro delle competenze richieste delineato dalle 

attribuzioni dei diversi Uffici ai sensi del regolamento di organizzazione del Ministero (DPCM n. 169 del 

2019) e del decreto di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale (DM 28 gennaio 2020), 

nonché, ove applicabile, dal decreto sull’organizzazione e sul funzionamento dei musei statali (DM 23 

dicembre 2014, e successive modificazioni). 

Con riferimento alle osservazioni circa la valutazione comparativa delle tre dirigenti dei ruoli MIBACT che 

hanno partecipato all’interpello, si rappresenta quanto segue. 

La Direzione musei statali della città di Roma è stata prevista a seguito della nuova configurazione degli uffici 

periferici del Ministero competenti per i musei della regione Lazio della città di Roma. Infatti, tenuto conto 

della numerosità e complessità delle sedi, nonché della rilevanza di alcuni istituti e luoghi della cultura, in 

luogo del Polo museale del Lazio previsto dal D.P.C.M. n. 171 del 2014 (e operante fino al conferimento degli 

incarichi di direzione dei nuovi uffici) e competente per la gestione di tutte le (oltre 40) sedi museali e luoghi 

della cultura non dotati di autonomia speciale presenti nella regione Lazio, il nuovo regolamento di 

organizzazione del Ministero ha previsto la creazione di una direzione Musei statali della città di Roma e di 

una separata Direzione regionale musei per il Lazio (contestualmente vi è stata la previsione di  nuovi musei, 

parchi archeologici e altri luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, tra i quali il Vittoriano e Palazzo 

Venezia, precedentemente ricompreso tra le sedi assegnate al Polo museale del Lazio). 
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Ai fini del conferimento dell’incarico di direzione della direzione Musei statali della città di Roma, si è ritenuto 

necessario individuare il candidato che risultasse il più idoneo per lo svolgimento delle funzioni di detto 

Ufficio, che riguardano la gestione e valorizzazione delle sedi museali statali nella città di Roma.  

In tale prospettiva la precedente esperienza della dott.ssa Margozzi riferita allo specifico settore museale è 

apparsa particolarmente significativa, a partire dai ruoli svolti quale funzionario storico dell’arte prima, in 

particolare presso la Galleria nazionale di arte moderna, e poi quale direttore della Direzione regionale musei 

della Puglia e della Direzione regionale musei dell’Abruzzo.  

Si è, dunque, rilevato come la dott.ssa Margozzi possegga, in misura maggiore alla dott.ssa Calandra e alla 

dott.ssa Marino, una specifica esperienza qualificante di direzione di un ufficio periferico della Direzione 

generale Musei e, possa conseguentemente dimostrare la piena consapevolezza delle problematiche gestionali 

e di programmazione connesse, con riguardo alle strutture, alle risorse finanziarie, alle risorse umane.  Tale 

caratteristica risulta particolarmente significativa tenuto conto che, come sopra ricordato, l’incarico in parola 

riguarda una sede di nuova costituzione, per la quale occorre assicurare la piena operatività nel modo più 

efficace. 

La precedente esperienza presso la Galleria nazionale e nell’ambito delle direzioni regionali musei della 

dott.ssa Margozzi inoltre è stata tenuta in considerazione anche con riguardo alle attività di valorizzazione 

delle sedi museali assegnate alla direzione musei della città di Roma, nonché alle relazioni interistuzionali 

connesse. 

Come già rappresentato nella nota dello scorso 23 novembre, la dott.ssa Calandra e la dott.ssa Marino 

presentano entrambe profili professionali di elevato livello: le loro competenze si focalizzano tuttavia più sul 

settore della tutela archeologica, storico-artistica e paesaggistica. Le due dirigenti, dunque, pur presentando 

una pluriennale esperienza nei settori di competenza del Ministero, sono apparse meno rispondenti alle 

esigenze connesse all’incarico di direzione nell’ambito della Direzione generale Musei. 

Referente per il procedimento in oggetto è il Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale (indirizzo posta 

elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                        Prof. Massimo Osanna 
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