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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 

 
   

Oggetto: Decreti direttoriali di approvazione di contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 24 del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104.  
 
 

Con riferimento all’oggetto e a quanto rappresentato da questa Direzione generale con la relazione 

trasmessa a codesta Corte (prot. MIC_DGABAP|18/06/2021|0021142) alla quale si rinvia integralmente  per 

una lettura più approfondita delle fasi che hanno contraddistinto la procedura,  facendo seguito alle intese 

verbali intercorse con il Segretariato Generale, con la presente si trasmettono ulteriori chiarimenti relativi 

all’Avviso di selezione in argomento. 

           Questa Direzione Generale, viste le oggettive carenze di organico proprie di ogni Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio ( di seguito SABAP ) ha avviato un’attività di ricognizione tesa ad evidenziare 

per ciascuna SABAP quali fossero, in relazione anche ai carichi di lavoro in essere e programmati, i profili 

professionali maggiormente carenti. In relazione alle risorse finanziarie assegnate alla DG ABAP e all’importo 

massimo stabilito per singolo incarico nonché alla durata massima della collaborazione stabilita  dal DL 

104/2020 in mesi 15 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il numero massimo di incarichi di 

collaborazione da assegnare alle SABAP si è attestato complessivamente su circa 500 unità fra Archeologi, 

Architetti, Assistenti tecnici di cantiere, Ingegneri, Storici dell’arte e Tecnici contabili.  A fronte delle risposte di 

ciascuna SABAP, la DGABAP ha redatto singoli prospetti generali per profili professionali che riportano per 

ciascuna SABAP le carenze evidenziate e dunque le rispettive assegnazioni; il tutto come riportato nei prospetti 

collazionati sotto  All. 1. 

         All’art. 4 l’Avviso stabiliva che il candidato, oltre a dichiarare per quale figura professionale concorresse,  

dovesse anche dichiarare l’Istituto prescelto fra quelli indicati nell’allegato n. 2 dell’Avviso ( ovvero l’elenco 

delle 43 SABAP territoriali). In data 6 aprile 2021 è stata quindi pubblicata sui siti web del MIC e della DGABAP 

la graduatoria provvisoria dei vincitori suddivisi per SABAP. A seguito delle verifiche amministrative effettuate 

dalle singole SABAP sui dati autocertificati dai candidati in sede di presentazione della domanda, in alcuni casi 
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conclusesi con esito negativo, ovvero in caso di rinunce unilaterali da parte dei vincitori, o per altre cause, si 

sono rese vacanti alcune posizioni. 

            Ciò premesso, relativamente ai criteri di scorrimento della graduatoria della singola SABAP si riportano a 

titolo meramente esemplificativo due casi emblematici della procedura ovvero quelli delle: 

- SABAP per le province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, con sede a Ravenna; 

- SABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con sede a Verona 

SABAP per le province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, con sede a Ravenna 

A seguito della verifica amministrativa delle autocertificazioni dichiarate dal candidato archeologo Giacomo 

Cesaretti, effettuata dalla SABAP e conclusasi con esito negativo, in quanto è emersa la carenza del requisito di 

partecipazione di cui all’allegato 1 dell’Avviso di selezione, si è proceduto ad incaricare il primo candidato 

archeologo utilmente collocato nella graduatoria del profilo archeologo della medesima SABAP Elena 

Rodriguez. I principali documenti sono collazionati sotto   All. 2 . 

SABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con sede a Verona 

A fronte della rinuncia unilaterale di Gabriella Bologna (profilo storico dell’arte), che nelle more 

dell’espletamento della procedura in argomento aveva sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con 

altra Pubblica Amministrazione, verificato che nella graduatoria della medesima SABAP non comparivano 

ulteriori candidati idonei per il medesimo profilo, come disposto dall’art. 8 c. 2 dell’Avviso pubblico, si è 

provveduto ad incaricare, previo assenso dell’interessata, il primo candidato idoneo del profilo Storico 

dell’Arte della SABAP per il Comune di Venezia e laguna, istituto più prossimo territorialmente alla SABAP per 

le province di Verona, Rovigo e Vicenza con sede a Verona. I principali documenti sono collazionati sotto   All. 

3 . 

Espletata la procedura in argomento, alcuni candidati esclusi hanno proposto ricorso giurisdizionale 

presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. 

In relazione al ricorso presentato da Silvia Massari All.4, si allega l’ordinanza di rigetto All.5. 

Allo stato degli atti e delle comunicazioni a oggi pervenute dell’Avvocatura dello Stato, non risultano 

ordinanze di accoglimento di richieste di sospensione del procedimento. 

 

                      IL DIRETTORE GENERALE 
                        (Arch. Federica Galloni) 
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