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Oggetto: d.d.g. 22 aprile 2021, n. 344, conferimento incarico ad interim a Francesco Muscolino (Silea n. 

62406 – riscontro. 

 

Facendo seguito al rilievo Silea n. 62406 di Codesta Ecc.ma Corte, relativamente all’oggetto, si rappresenta 

quanto segue. 

Anzitutto, in merito all’eccezione sollevata da codesta Ecc.ma Corte circa la contestuale disamina delle istanze 

presentate da due dirigenti interni all’Amministrazione MIC e da un funzionario dei ruoli 

dell’Amministrazione MIC, titolare di incarico dirigenziale di livello non generale, occorre precisare che 

questa Direzione generale ha ritenuto di operare in tal senso, tenuto conto che il dott. Francesco Muscolino, è 

sì un funzionario, ma ricopre comunque un incarico dirigenziale di livello non generale, e, pertanto, il suo 

profilo è assimilabile a quello dei dirigenti di ruolo MIC e, conseguentemente valutabile alla stregua dei 

predetti dirigenti di ruolo, in linea con quanto stabilito ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 27 novembre 

2014, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”. 

Ciò detto, nella parte in cui codesta Ecc.ma Corte afferma che “il verbale di valutazione comparativa evidenzia 

l’attribuzione a ciascuno dei requisiti in considerazione di giudizi (eccellente, ottimo, buono ecc.) non 

suffragati dalla preventiva, necessaria indicazione di criteri di valutazione oggettivi con la conseguenza 

dell’impossibilità di una verifica ab extra sul corretto esercizio del potere esercitato (in argomento, delib. 

1/2021/P)”, preme sottolineare che la scrivente, nell’ambito del verbale di valutazione comparativa, in primo 

luogo, ha chiarito che “L’esame delle istanze sarà svolto alla luce della natura e caratteristiche degli obiettivi 

prefissati ed individuati nella scheda di valutazione allegata alla richiesta di interpello, nonché sulla base di 

criteri di valutazione oggettivi, così come espressamente individuati ai sensi dell’art. 2 di cui al suindicato 

D.M. 27 novembre 2014, che saranno altresì indicati nella tabella sotto riportata, unitamente alla graduazione 

del giudizio che potrà essere attribuito a ciascun candidato in relazione al criterio di valutazione di 

riferimento”, per poi individuare specificamente i suddetti criteri di valutazione, con relativa tabella dei giudizi 

e annotazioni per ciascun giudizio (sul punto, si vedano le pagine 2 e 3 del verbale di valutazione comparativa). 

Tanto premesso, un’ulteriore precisazione risulta necessaria relativamente alla parte in cui codesta Ecc.ma 

Corte afferma che “lo stesso verbale evidenzia che due candidati su tre - tra cui il prescelto - non sono valutati 

in uno dei quattro requisiti individuati”. 

Invero, in primo luogo, giova segnalare che la scrivente, nel verbale di valutazione comparativa, ha specificato 

di non aver proceduto alla valutazione del dott. Muscolino circa i “risultati conseguiti in precedenza 

nell’amministrazione di appartenenza e relativa valutazione (…)”, “solo in ragione del fatto che il candidato 

ha assunto il primo incarico dirigenziale a novembre 2020” (sul punto, si veda pagina 5 del verbale di 

valutazione comparativa). Infatti, tale giudizio è espresso solo in ragione del fatto che il candidato ha assunto 

il primo incarico dirigenziale a novembre 2020, ragion per cui non è stato possibile formulare ancora alcuna 

valutazione circa i risultati conseguiti nell’amministrazione di appartenenza, né questo può costituire un 

elemento penalizzante per il candidato medesimo.  

Ciò detto, occorre invece sottolineare che la dott.ssa Olivo non è stata valutata per un criterio differente rispetto 

a quello per cui non è stato valutato il dott. Muscolino. Difatti, la dott.ssa Olivo è stata ritenuta non valutabile 

per esperienze dirigenziali all’estero, per cui, tra l’altro, al dott. Muscolino è stato attribuito il giudizio di 

eccellente. A ciò si aggiunga che, a prescindere dal giudizio “non valutabile”, la dott.ssa Olivo ha conseguito 

un punteggio in ogni caso inferiore rispetto al dott. Muscolino; ragion per cui quest’ultimo sarebbe stato 

comunque preferito rispetto a detta candidata. 

 

Contrariamente, per quanto concerne i punteggi assegnati alla dott.ssa Picciau e al dott. Muscolino, occorre 

precisare quanto segue.  
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Vero è che la dott.ssa Picciau ha avuto una valutazione su tutti i profili richiesti, ma, in ogni caso, questa 

Direzione, per i restanti criteri, ha attribuito ad entrambi i candidati i medesimi punteggi, ad eccezione di quello 

relativo ai “Risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione”, 

per il quale non è stato possibile procedere per il dott. Muscolino, per le ragioni su esposte.  

Tanto premesso, alla luce delle motivazioni rappresentate, preme evidenziare che questa Direzione ha ritenuto 

comunque di dover conferire l’incarico al dott. Muscolino tenuto conto che lo stesso - rispetto alle altre due 

candidate - ha svolto molteplici incarichi nell’ambito della Direzione generale Musei, dimostrando competenze 

e capacità prodromiche alle attività previste nella gestione e direzione della Direzione regionale musei. 

Difatti, il dott. Muscolino è l’unico tra i candidati ad aver sempre operato sul territorio museale. Invero, la 

dott.ssa Picciau, seppure dirigente di ruolo da novembre 2010, ha prestato servizio dapprima presso la 

Soprintendenza di Salerno e Avellino e presso la Soprintendenza di Sassari, Tempio e Nuoro, per poi rivestire 

l’incarico di direzione della Soprintendenza di Cagliari e Oristano dal 1° giugno 2018.  La dott.ssa Olivo, 

invece, ha un incarico di direzione presso il Segretariato regionale per la Sardegna. 

Alla luce di ciò, è dunque evidente che il dott. Muscolino ha il profilo più idoneo per l’incarico da conferire, 

come si evince altresì dalle motivazioni espresse nel verbale di valutazione. 

Invero, quest’ultimo ha ricoperto incarichi prima presso la Direzione regionale Musei Campania, poi presso il 

Parco archeologico di Pompei, svolgendo altresì diversi ruoli di responsabilità, quali ad esempio quelli di 

responsabile del procedimento, funzionario responsabile, sostituto temporaneo del Direttore Generale, 

componente della commissione per l’attività di verifica e per la progettazione dei lavori di consolidamento e 

restauro di siti e collaudo progetti; tutti incarichi desumibili non solo dal verbale di valutazione, ma anche dal 

curriculum vitae del dott. Muscolino, entrambi inviati a codesta Ecc.ma Corte.  

In tale ottica, è altresì chiaro che le motivazioni espresse nel verbale sono conseguenziali ai giudizi indicati, 

tenuto anche conto che l’unico giudizio per cui il dott. Muscolino è stato ritenuto non valutabile è stato anche 

motivato nell’ambito del verbale. 

Da ultimo, si evidenzia che il valore professionale del candidato è stato altresì ampiamente espresso nel 

giudizio formulato dalla commissione internazionale in fase del conferimento dell’incarico di direzione del 

Museo archeologico nazionale di Cagliari, che ha chiaramente rappresentato un motivo ulteriore per la scelta 

di tale profilo per l’incarico da conferire. 

Pertanto, alla luce delle ragioni suesposte, questa Direzione, individuando nel dott. Muscolino la figura 

professionale più idonea per l’incarico da conferire, ha ritenuto di preporre all’incarico di funzione dirigenziale 

di livello non generale di direzione ad interim della Direzione regionale Musei Sardegna, nell’ambito della 

Direzione generale Musei, il dott. Muscolino medesimo. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Prof. Massimo Osanna 

     

 

 


		2021-05-18T12:48:41+0000
	OSANNA MASSIMO




