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Oggetto: Riscontro al rilievo relativo al contratto professionale di lavoro autonomo del 15.02.2027

- NATALE MARIA TERESA {Silea 65828).

Con riferimento alle ossèrvazionìtrasmesse tramite posta certificala, relative al contratto di lavoro

autonomo conferito da questo lstituto a Maria Teresa Natale e sottoposto al controllo preventivo

di legittimità dell'Ufficio in indirizzo (Sìlea 65828), si rappresenta quanto segue.

Le osservazioni dell'Ufficio di controllo concernono due aspetti particolari:
1. le ragioni per le quali si è addivenuti alla scelta dello specifico candidato, alla luce delle

previsioni di cul all'art.7, comma 6 e sgg. D.lgs. 165/2001, e anche alla luce dell'art.97
della Costltuzìone;

2. la reiterazione dell'incarìco, atteso che per il medesimo candidato rìsultano già essere stati

attivati in precedenza - con soluzioni di continuità - analoghi contratti di collaborazione.

Quanto alla prima osservazione, si riassumono qui di seguito le ragioni che hanno motivato
l'incarico, ed i passaggi salienti della procedura adottata, nel rispetto dei principi di economicità,
trasparenza, imparzialità, pubblicità ed efficacia previstidalla vigente normativa.
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1. Da oltre venti anni - nell'ambito del suo compito istituzionale di catalogazione e
documentazione del patrirnonio librario (e dì ente corrispondente con istituti bibliografici

stranieri, pubblici e privati, o con organismi internazionali operanti nel settore - si veda al

D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805, art. 15) - l'lstitulo Centrale per il Catalogo Unico delle

biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche svolge un ruolo di eccellenza, nella

prornozione della cultura italiana nel mondo. L'ICCU partecipa alle attività di progetiazione,
promozìone, aggregazione, definizione e controllo degli standard, in tutte le sedi italiane e

internazionali che sono preposte alla diffusione e della condivisione online della cultura
europea.

Nel quadro delle suddette attività istituzionali, l'ICCU è attualmente impegnato in 6

programmi e prcgetti internazionali; un'altra trentina sono iprogrammi e iprogetti
internazionali a tutt'oggi conclusi. lprogrammi ancora attivi hanno diverse scansioni

temporali: l'inizio dei piir duraturi risale al 1" gennaio 2019; il piir recente ha avuto inizio il
1" gennaio 2021. La durata temporale dei programmi e dei progetti in questione è

compresa tra i16 e i48 mesi. Come sì dirà meglio piùr avanti, questa eterogeneità
temporale ha avuto qualche rilievo, nelle procedure che sono state adottate per far fronte
alle esigenze poste dalle iniziative in questione, con risorse professionali adeBuate.

La partecipazione ai suddetti programmi e progetti, nel ruolo di partner o di coordinatore,
ha garantito all'ICCU notevoli risorse economiche aggiuntive, rispetto a quelle ordinarie.
Una stima deifinanzìamenti che sono pervenuti da fontieuropee, per le suddette iniziative,

conduce a un importo complessivo di circa 8 mìlioni di euro, tra ii 2OO9 e il 2020. E

d'interesse evidente per l'Amministrazìone, anche sotto il profilo erariale, che isuddetti
progettivadano a buon fin e.

Nel conferire incarichi di consulenza e di collaborazione per le funzioni richieste, l'ICCU si

attenuto alla normativa vigente in materia, mirando a rispettare a priori iprincipi stabiliti,
con particolare rigLiardo a: l. impossibilità di reperlre all'interno risorse adeguate, ll. limitì
di spesa, lil. economicità, lV. trasparenza, V. imparzialità, Vl. competenza, Vl.
qua'i{;cazione V l. durèta Vlll. rotazione.
Una volta esaurìti i contratti sottoscritti nel 2019, l'eterogeneità delle durate,
l'articolazione sui generis dei programmi già ;n essere e soprattutto - l'attivazione di
nuovi progetti non ha consentito di ricorrere allo strumento della proroga delle precedenti
collaborazioni professionali, entro i limiti prescritti del D.lgs. 165/200, art. 7, comma 6,
lettera d), ultimo perlodo. Considerato anche il fatto che la short list istituita nel 2019 (per
analoghe finalità) risultava esaurita, si è proweduto con D.D. n. 36 del 25/77/2020 a

revocarla.
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La necessità di avviare, proseguire e portare a compimento iprogetti sopra nomìnati ha

reso urgente dare inizio a una nuova procedura di ricerca del personale. La rilevazione
interna ali'ICCU atteso anche il fatto che il personale in servizio è ridotto attualmente a
17 unità, rispelto alle 39 in organico - non ha prodotto alcun esito positivo, anche alla luce

dell'elevata specializzazione delle figure richieste, che non sono previste dagli attualì profili
professionali del Ministero. si è reso cosi necessario avviare una nuova procedura

specifica, con pjena evidenza pubblica, volta ad istituire una nuova short list di esperti, cui
affidare le attività dl implementazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei
progetti sopra citati, secondo le competenze specifiche.
Come espllcitato nell'Awiso pubbllco del 01,/L2/2020 (Art. 1 - Oggetto, secondo
capoverso), l'istituzione delia suddetta short list non prevedeva "graduatorie, attribuzioni
di punteggio e/o altre classificazioni di merito", ma soltanto l'immissione nella lista, per

tutti i candidaii idonei. L'affidamento formale di incarichì, per specifici compili, sarebbe
stato semmai il risultato di successive procedure comparative, all'ìnterno della lista in
questione. La Commissione incaricata della seiezione dei candidati, nominata con Decreto
Dirlgenziale del 21/72/2020, si è rìunita in data 18/01/2027, ha esaminato Ìe domande
pervenute e, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, ha compilato
un elenco in ordine alfabetico delle candidature idonee, senza predisporre graduatorie. A

supporto documentale si rinvia al verbale della Commissione del 18/01/2021, che qui si

ailega di nuovo, già trasmesso il 2 marzo u.s. all'Ufficio in indìrizzo, tramite posta

certificata, con prot. in uscita MIBACT MIBACT_IC CU | 02103/2021 I 0000290-P l.
La CommissÌone si è riunita di nuovo in data 09/02/2021, seiezionando gli esperti necessari
per la conclusione dei progetti in corso, sulla base dei profili specifici e dell'esperienza
maturata. La dott.ssa Maria Teresa Natale, in merito al cui contratto l'Ufficio di controllo ha

espresso specifiche osservazioni, è stata selezionata secondo i suddetti criteri. A supporto
docurnentale si rinvia alverbale della Commissìone del 09/02/2021, qui ancora allegato, già

trasmesso ll 2 marzo u.s. all'Ufficìo di controllo in indirizzo, tramite posta certificata (prot.
in uscita MiBACT lMlBACI_IC-CU | 02103/2021 10000290-P l). Nel verbale, è esplicìtata per

ciascuno degli espeaai selezionati l'esperienza maturata.
Quanto alle decisioni adottate e alle procedure comparative che la norma prescrive, sideve
sottolineare che - proprio in ordine alla specificità dei profili professionali e dei requisiti
richiesti dai programmi e dai progetti europei - la procedura di evidenza pubblica disposta
dall'ICCU ha avuto come riscontro un numero molto limitato di candidaturej tra icandidati
idonei (tuttj lnseriti nella short list), una volta esclusi quelli che nell'immediato si sono
dichiarati non disponibili {perché impegnati in altre attività professionali) e accantonati
quelli i cui profÌli non corrispondevano per il momento alle professionalità necessarie, per
tutti gli altri candidatÌsono stati attivati nuovi incarichi. Anche in ordine alla seconda
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osservazÌone sollevata dall'Ufficio dicontrollo, sembra dunque ragionevole richiamarsi a un
principio d'ordine generale, ormai entrato in diversi reSolamenti pubblici per l,affidamento
di incarichì professlonali esterni, che sono stati approvati dalla stessa Corte dei Conti: una
procedura di attribuzione di incarichi risulta conforme ai principi di imparzialità, pubblicità
e concorrenza anche laddove essa vada deserta (e sia seguita pertanto da incarichi
attribuiti con modalità diretta), owero dia luogo a un numero di candidati pari (o inferiore,
o poco superiore) al numero delle posizioni oggetto della procedura. Nel caso in esame, i

candiCati cui scno stati affidati incarichì di collaborazione erano i soii - nella short list _ che
esiblvano iprofili necessari, per le funzioni richieste; la comparazione - nel caso di specie,
per ogni funzione si è rÌdotta dunque alla verifica dei requisiti di un unico candidato.

2. Quanto alla teiterazione dell'incarico (ferme restando le ragioni di cui s,èdettoai capoversi
che precedcno, connesse agli impegni internazional; assunti dall,lCCU,
all'irnprocrastinabilìtà delle attìvità relative e all,esito della procedura pubblica awiata per
repe.ire le nècessarie figure professionali) sembra utile richiamare innanzi tutto, per un
inquadramentc del problema, l'ultima proposizione delle premesse alla circolare n.2/2008
dei Dipartimento della Fun2ìone pubblica, concernente il regime delle collaborazioni
esterne. Detta proposizione sembra escludere - implicitamente - che possa configurarsi
come un effettivo rinnovo J'attribuzione di un incarico a un esperto particolare, che abbia
già collaborato con Ia Pubblica Amministrazione, quando tale incarico sia disposto in
seguito a i.rna fuova procedura pubblica e a nuove esigenze progettuali. A
un'interpretazione del genere sembrano del resto attenersi diverse deliberazioni della
Corte dei Conti, almeno in sede regionale, le quali tendono ad escludere dal concetto
stesso di "rÌnnovo" incarichi attivati per nuove attività, che siano stati oggetto di nuove
procedure pubbliche di selezione e che - magari - siano connessi a .,prestazioni

specialisti.he non comparabili", per la natura stessa dell,attività in questione o per
l'inesisten2e di altri candidati. euesto è per altro iI caso di specie: l,attivazione del
contratto sottoposto al controllo di legittimjtà, per l,esperto nominato, è il risultato di una
procedura puobiica, trasparente e imparziale, in cui esito non concedeva altre alternative,
a meno che non si volessero rischiare le conseguenze di gravi inadempienze ad impegni
assunti in sede europea, avendo intrapreso per altro tutte le inlziative che la normatjva e la
prassi pl-evedono, nei casi di specie.
Quanto al'interrogatÌvo che ne consegue, relativo all,opportunità che competenze
professlona i come quelle di specie siano internalìzzate (e ad esse si acceda aisensi dell,art.
97 comma 4 Cost.), l'ICCU non può che condìvidere questo auspiclo, la cui attualizzazione
non rientra rerò nelle prerogative dell,lstituto. Sicuramente - in mancanza dl una
previsione dèi Benere - rischieranno di venir meno ie condizioni che - attraverso l,lCCU _
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hanno garaniiÌo per piir di vent'anni una notevoie visibilità della cultura italiana e un

oggettìvo prestigio dell'Amministrazione, a livello dell'Unione Europea e nel piir esteso
panorama internazionale-
Giova infine menzìonare che - dei dieci analoghi contratti sottoposti il 3l/05/2027
all'Ufficio in indirizzo, come esito della procedura qui sopra richìamata - quattro sono stati
già regisiratì con osservazioni, dallo stesso Ufficio, in data 1,5106/2021, (con ìnumeri 1940,
7941,7943 e 1944)- Alle osservazioni espresse dall'lJffìcio di controllo, io scrivente lstituto
ha replicato con specifica nota (prot. in uscita MIBACI lMlBACl_lC-
CUl02/B/2A21, 0000290 P l), che già sintetizza gli argomenti qui sopra richiamati.

5i resta a disposizione, per gli eventuaii ulteriori chiarimenti che dovessero renders; necessari.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Simonetta Buttò)

Élenco alle8ati

1. Verbaie Cornrnìssione dèl 181Ay2021
2. Verbaie Comr.issiane del 09/A2/2021,
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