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               Ministero della cultura 
  DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI 

E PAESAGGIO 
IL DIRETTORE GENERALE 

  

Alla Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo sugli atti  
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  

del Ministero dell’Istruzione,  
del Ministero dell’Università e della ricerca,  

del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo,  
del Ministero della Salute 

controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

   

Oggetto: Restituzione DDG MIC rep. 563 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione 

Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio con profilo professionale “architetto” (rif. SCCLA-0033097-16/06/2021; 

Silea n. 65666). 

Restituzione DDG MIC rep. 564 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio con profilo professionale “assistente tecnico di cantiere” (rif.SCCLA-0033096-

16/06/2021; Silea n. 65546). 

Restituzione DDG MIC rep. 562 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio con profilo professionale “archeologo” (rif.SCCLA-0033303-18/06/2021; Silea n. 

65543). 

Restituzione DDG MIC rep. 565 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio con profilo professionale  “ingegnere” (rif.SCCLA-0033305-18/06/2021; Silea n. 

65545). 

Restituzione DDG MIC rep. 566 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio con profilo professionale “storico dell’arte” (rif.SCCLA-0033302-18/06/2021; Silea n. 

65544). 

Restituzione DDG MIC rep. 567 del 01 giugno 2021 di approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio con profilo professionale “tecnico contabile” (rif.SCCLA-0033307-18/06/2021; Silea n. 

65548). 

 
Con riferimento all’oggetto, tenuto conto che le osservazioni di codesta Corte dei Conti sono le medesime 

per ciascun profilo sopraindicato e riguardano la procedura nel suo complesso, con la presente si forniscono i 

chiarimenti richiesti, validi per ciascun profilo professionale. 

Per chiarezza di lettura si allega alla presente la sola relazione illustrativa della procedura, già trasmessa 

via mail in data 8 giugno 2021 ( All. 1 ) . 
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Nel merito di quanto osservato da codesta Corte dei Conti, si evidenzia che, secondo l’ormai costante e 

consolidata giurisprudenza amministrativa, non è sussumibile nella nozione di concorso pubblico in senso 

stretto la selezione preordinata alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo quale è pacificamente quella 

in argomento. 

Nella fattispecie, infatti,  non si verte in ambito di una procedura di tipo concorsuale, trattandosi invece di 

una mera “procedura comparativa” ad evidenza pubblica più snella, finalizzata ad affidare incarichi di tipo 

professionale senza alcun vincolo di subordinazione, svolta (ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 1, 

del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)  

per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

e successive modificazioni, per specifiche  figure professionali necessarie presso  la Soprintendenza speciale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo 

e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 2020. 

Si confida che codesto Ufficio di Controllo della Corte dei Conti tenga conto di tale contesto fattuale e 

normativo, ai fini della valutazione di legittimità degli atti e contratti inviati da questa amministrazione per il 

necessario controllo preventivo; ciò anche ai fini della tempestività della reiterazione della procedura ad essa 

demandata, atteso che l’avviso di selezione ha previsto che gli incarichi di collaborazione siano di durata 

minima di sei mesi e non possa eccedere la data del 31.12.2021.   

1. I contratti sottoscritti (i file firmati in p7m non si aprono) 

 

         Sentito il settore informatico di questa Direzione Generale si è evinto che il problema ha interessato i soli 

contratti firmati digitalmente dai collaboratori e salvati in formato p7m . Ciò ha determinato che il Direttore 

Generale ABAP, nel firmare a sua volta digitalmente non avrebbe potuto che confermare lo stesso formato 

p7m. Il sistema di protocollazione GIADA del MIC nel trasmettere digitalmente i suddetti contratti a codesta 

Corte dei Conti, a valle della relativa protocollazione, automaticamente non consente l’apertura del medesimo 

file. Per ovviare a questo impedimento di natura meramente informatica si invia in allegato ( All. 2 ) copia dei 

contratti firmati digitalmente per ciascun profilo professionale,  ma privi della segnatura di protocollo 

corredati dalla distinta dei rispettivi numeri di protocollo.  

 

2. La documentazione atta a dare evidenza della valutazione attraverso la quale sono stati attribuiti i 

punteggi, a cominciare dai criteri stabiliti ex ante per la relativa quantificazione  

 

In data 12 febbraio 2021 si è tenuta la prima riunione della Commissione nella quale le funzioni di 

Presidente sono state attribuite all’arch. Federica Galloni DG ABAP. 

Nella seduta si sono determinati i criteri di valutazione delle istanze di partecipazione alla selezione. In 

particolare, è stato deliberato che “Le domande saranno valutate, così come riportato all'art. 6 comma 3 

dell'Avviso di selezione, considerando l'esperienza professionale maturata, la specifica formazione e la lettera 

motivazionale presentata dal candidato. La Commissione concorda di esprimere la valutazione in centesimi e a 

ciascuna categoria di valutazione attribuisce i seguenti pesi: 

1)Esperienza professionale: 50/100; 

2)Formazione: 30/100; 

3)Lettera motivazionale: 20/100” 
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Nella medesima riunione si è stabilito che il giudizio di idoneità sarebbe stato determinato dal 

raggiungimento di un punteggio totale minimo di 51 (cinquantuno) considerando anche l’ulteriore 

suddivisione nei seguenti decimali: 

0,25 (zero/venticinque) — 0,50 (zero/cinquanta) — 0, 75 (zero/settantacinque) 

Al di la della valutazione oggettiva dei titoli relativi alla formazione ( quali dottorati, master, corsi di 

specializzazione, etc.),  la richiesta di ulteriore documentazione appare incompatibile con la discrezionalità 

amministrativa da riconoscere alla Commissione nei margini prefissati  ex ante per la corretta valutazione delle 

candidature.  

La procedura è stata infatti espletata nel pieno rispetto dei generali principi di imparzialità e trasparenza 

dell’azione amministrativa, che hanno costantemente informato ogni momento della relativa attività 

demandata a direttori generali e dirigenti del MIC di specchiata e consolidata esperienza e professionalità 

(anche ultratrentennale). 

La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), ha 

affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza già il giudizio 

tecnico discrezionale della commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori 

spiegazioni.  

  Può richiamarsi inoltre quanto evidenziato, tra i molti, da Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2006, n. 2372, per 
cui “Nei procedimenti valutativi, per i quali la potestà amministrativa tecnico-discrezionale si manifesta 
nell’espressione di un punteggio, non vi è, dunque, esigenza alcuna di motivazione integrativa, giacché, in tale 
caso, l’onere di motivazione è sufficientemente adempiuto con la sola attribuzione del coefficiente numerico, 
che rappresenta espressione sintetica, ma eloquente, della valutazione compiuta dalla commissione”.   

            
Ciò quale principio di economicità amministrativa di valutazione, che assicura la necessaria chiarezza e 

graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere 

amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della 

sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di 

criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la 

graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo 

limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la 

conseguente attribuzione del voto. 

Nella fattispecie ciò è stato vieppiù giustificato dall’opportunità di valutare correttamente i candidati  per 

specifiche professionalità di cui le Soprintendenze hanno bisogno quale supporto per lo svolgimento delle 

relative attività istituzionali.   

 

3. La graduatoria di tutti gli idonei con relativo punteggio, suddivisa per profili professionale e per sede 

         Su questo punto vedasi il file trasmesso in allegato ( All. 3 ) 
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4. La documentazione sulla verifica operata dalle Soprintendenze che ha condotto all’ulteriore modifica della 

graduatoria 

         Su questo punto vedasi il materiale trasmesso in allegato (All. 4) contenente tutta l’interlocuzione 

formale intercorsa fra la DGABAP e le SABAP territoriali per tutti i candidati assegnati provvisoriamente e per 

ciascun profilo professionale prima dell’emanazione del DD n. 506 del 24 maggio 2021 di approvazione della 

graduatoria definitiva ( All. 5) di 420 (quattrocentoventi) posizioni, a seguito del quale la DGABAP ha potuto 

procedere alla stipula con i relativi vincitori dei rispettivi contratti per un totale di 387 (trecentottantasette) a 

seguito di ulteriori rinunce unilaterali da parte dei vincitori, mancata restituzione del contratto firmato da 

parte degli stessi e mancanza della firma digitale. 

         Con DD n. 548 del 28 maggio 2021 (All. 6), la DGABAP ha approvato l’elenco dei candidati che a seguito 

dello scorrimento della graduatoria pubblicata in data 8 aprile 2021, sono risultati vincitori, autorizzando nelle 

more della verifica dei requisiti da parte delle SABAP interessate, richiesta in pari data1,  la stipula dei contratti, 

fatta salva l’automatica rescissione degli stessi in caso di esito negativo della verifica dei requisiti da parte delle 

SABAP medesime.  

          Tutto questo  al fine di osservare i termini previsti per il controllo preventivo da parte di codesta Corte 

dei Conti, sia i termini della presa di servizio dei collaboratori fissata per norma al 1 luglio 2021. 

Per quanto sopra, si segnala che, a seguito delle verifiche delle SABAP,  potranno verificarsi ulteriori 

diminuzioni di contratti stipulati. 

 

                                                        ========================================= 

  

Rispetto all’anticipo sulla possibilità di ulteriori osservazioni si comunica inoltre quanto segue: 

a) Nell’avviso non è indicato il numero complessivo degli incarichi che si intende conferire. 

         L’avviso di selezione è stato emanato il 29 dicembre 2020 2 A quella data non era possibile indicare il 

numero complessivo degli incarichi da conferire in quanto non erano ancora certe le risorse finanziarie 

                                                           
1
 Vedasi All. 4 anche per le interlocuzioni intercorse tra la DGABAP e le SABAP per le verifiche richieste a seguito di scorrimento di 

graduatoria. 
2 Con il DL n. 104 del 2020, cd “DL Agosto”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 2020, al fine di sopperire alla oggettiva 

carenza di personale tecnico nelle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio (di seguito SABAP), è stato  predisposto l’avvio della selezione 

di architetti, archeologi, assistenti tecnici di cantiere, ingegneri, storici dell’arte e tecnici contabili a cui affidare incarichi di 

collaborazione presso le SABAP; nel succitato decreto, tuttavia, era previsto che l’affidamento degli incarichi potesse avvenire solo 

dopo la pubblicazione dei bandi concorsuali per il reclutamento di funzionari tecnici di area III .In particolare all’art. 24 del decreto, 

rubricato: “Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo” si legge testualmente: “Il Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo (ora Ministero per la cultura), al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle 

funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, 

può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione dei funzionar i Area 3, 

posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall’art. 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di 

collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2021 …..”.Tuttavia, la pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l’assunzione di 

funzionari di area III  tecnica è stata sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica; così con la Legge del 18 dicembre 2020, n. 76, di 
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assegnate al CDR della DGABAP. Con nota prot. 6293 del 25/2/2021 il Segretariato Generale ha apportato le 

necessarie variazioni di bilancio per definire gli importi di competenza del CDR. In relazione alle risorse 

finanziarie assegnate alla DG ABAP e all’importo massimo stabilito per singolo incarico nonché la durata 

massima della collaborazione, stabilita dal DL 104/2020 in mesi 15 ( quindici) e comunque non oltre il 31 

dicembre 2021, al protrarsi del tempo, in considerazione dell’evoluzione normativa e dello svolgimento delle 

procedure di valutazione, attesa anche la nota Prot. n. 12362 del 15/4/2021   con la quale la DG ABAP ha 

rappresentato al Gabinetto ed al Segretariato Generale MIC l’opportunità di poter prevedere, nell’ambito di un 

provvedimento normativo, una disposizione di differimento del termine delle collaborazioni di almeno sei mesi 

considerato che le medesime, tenuto conto dei tempi procedurali, le collaborazioni avranno inizio il 1 luglio 

2021, tutto ciò premesso il numero massimo di incarichi di collaborazione da assegnare alle SABAP si è 

attestato su 500 ( cinquecento) . 

 

b) Dai verbali sembrano evincersi motivi di esclusione diversi da quelli indicati nell’avviso (ad es., mancanza 

della firma digitale sulla lettera di presentazione, non richiesta nel bando a pena di esclusione). 

 

All’art. 4 c. 2 l’avviso di selezione individua “ pena esclusione” le corrette modalità di presentazione della 

domanda. La lett. a) del c. 2 del medesimo articolo dispone che la lettera di presentazione personale debba 

essere “ datata e sottoscritta” dall’interessato non fornendo alcuna specifica sul tipo di firma se olografa o 

digitale. Ed infatti dalla lettura dei verbali non appare nessuna esclusione di candidati per mancanza di firma 

digitale sulla lettera di presentazione di cui all’art. 4 co 2 lett. a) dell’avviso di selezione ma l’esclusione è 

avvenuta in ossequio a quanto disposto dal citato articolo 4 c. 2 lett a) solo in caso di assoluta mancanza di 

sottoscrizione della lettera di presentazione.  

Diversamente, all’atto della sottoscrizione del contratto di collaborazione, al fine dell’identificazione certa 

del sottoscrittore, la mancanza di firma digitale da parte del collaboratore ha determinato l’impossibilità di 

proseguire la procedura di contrattualizzazione. 

 

c) La riconvocazione della commissione dopo la chiusura dei lavori si appalesa atto del tutto extra ordinem. 

 

La riconvocazione è stata accordata su richiesta di membri della Commissione ma nella relativa riunione 

nulla è stato aggiunto rispetto alle determinazioni di valutazione della riunione del 1 aprile 2021, così come 

riscontrabile dalla lettura del verbale n. 23 del 20 maggio 2021 che, per completezza, si allega nuovamente 

(All. 7 )  

 

 

                                                                                                                                                                                                      
conversione del DL n. 137 del 28 ottobre 2020, si è provveduto alla modifica del precedente testo di legge, consentendo l’avvio 

immediato della selezione  degli incarichi di collaborazione. In particolare, al c. 8 dell’art. 6-bis rubricato: “Misure urgenti per il sostegno 

dei settori del turismo e della cultura e per l’internazionalizzazione” si legge testualmente: “All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 

14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “a decorrere dalla data di 

pubblicazione”  sono sostituite dalle seguenti: “nelle more della pubblicazione”.     
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d) Da ultimo, si chiede di far conoscere le ragioni per cui i ruoli di rup, di presidente della commissione e di 

autorità che approva la graduatoria sono confluiti in capo al medesimo soggetto. 

 

      L’art. 11 dell’avviso di selezione dispone che il Responsabile del Procedimento sia il Direttore Generale pro 

tempore della DG ABAP. Parallelamente l’art. 6 c. 1 dispone che “ per la valutazione delle candidature sarà 

nominata……… un’apposita Commissione formata da n. 3 ( tre) componenti effettivi: Segretario Generale o suo 

delegato, Direttore Generale ABAP o suo delegato, Direttore Generale Organizzazione o Suo delegato “ 

       Pertanto già l’avviso di selezione pone in capo al medesimo soggetto il ruolo di RUP e di membro della 

Commissione di Valutazione. Nel primo verbale di riunione la Commissione all’unanimità ha poi nominato 

Presidente di Commissione il Direttore Generale pro tempore ABAP. 

       E’ costante giurisprudenza che non vi sia conflittualità fra l’attività di RUP e quella di Presidente della 

Commissione di Valutazione fermo restando che tutte le decisioni sono state assunte in forma collegiale e 

nella massima trasparenza I giudici di Palazzo Spada (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11 settembre 2019, 

sentenza n. 6135) hanno posto fine alla querelle, ribadendo come non possa sussistere un’incompatibilità per 

motivi di interferenza e di condizionamento tra chi ha predisposto un avviso pubblico e chi ha verificato la 

documentazione di gara, non essendo tale evenienza idonea a determinare una lesione del diritto dei 

partecipanti alla procedura che, di volta in volta, viene in rilievo, ad una valutazione oggettiva e imparziale, 

scevra da condizionamenti, imponendo quindi una verifica in concreto in ordine all’effettiva sussistenza dei 

presupposti di fatto e delle ragioni giustificative della preclusione. 

              Infine  il decreto di approvazione della graduatoria definitiva non poteva che essere firmato dal 

Direttore Generale ABAP in qualità di RUP e di assegnatario dei fondi. 

 

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 arch. Federica GALLONI 
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