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Ministero per i beni e le 

attività culturali                      

e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE 

ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO II 

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle 
attività culturali, del Ministero della Salute e del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali  
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

E, per conoscenza 

Al Gabinetto del Ministro  
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Segretariato generale – Servizio I  
mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - D.D.G. 24 luglio 2020, n. 1495 di 

conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I – 
Innovazione digitale e trasparenza amministrativa, nell’ambito della Direzione generale Organizzazione, 
ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ad Antonio Francesco ARTUSO – 
Riscontro. 
 

Facendo seguito alla nota prot. n. 40158 del 31 agosto 2020, con la quale sono state trasmesse 
le osservazioni di codesto Ufficio relative al provvedimento indicato in oggetto, si rappresenta quanto 
segue. 

 
L’incarico di cui al DDG 24 luglio 2020, n.1495 è stato conferito al dott. Antonio Francesco 

Artuso alla luce di quanto previsto dal dettato normativo in materia di reclutamento dei dirigenti pubblici, 
così come disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 97 della Costituzione e dell’articolo 28 del 
d.lgs. n. 165/2001, in base al quale l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle 
amministrazioni statali, avviene mediante superamento del concorso indetto dalle singole 
amministrazioni ovvero - come nel caso di specie - del corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale 
dell'amministrazione (SNA). 

 
Il reclutamento del personale dirigenziale mediante corso-concorso avviene in funzione delle 

complessità delle amministrazioni pubbliche in una logica ispirata al criterio generale dell’effettiva 
corrispondenza tra le esigenze d’organico e le specifiche competenze legate alla delicata funzione che i 
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neo assunti andranno a ricoprire in seguito al superamento della procedura altamente formativa e selettiva 
propria del citato corso-concorso, così da garantire da parte di tutte le Amministrazioni che ne hanno 
fatto richiesta, un utilizzo razionale delle risorse. Per tali ragioni, le pubbliche amministrazioni, centrali e 
periferiche, comunicano dapprima al Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del fabbisogno del 
personale, le sedi vacanti presso le quali verranno assegnate le nuove risorse dirigenziali. La metodologia 
complessa, sotto il profilo selettivo e formativo, che caratterizza il corso-concorso, e che costituisce anche 
il motivo dell’evidente favor del legislatore nei confronti della medesima, fa sì che ai dirigenti neoassunti 
il primo incarico venga assegnato dalle Amministrazioni interessate mediante la procedura ritenuta più 
idonea per il più funzionale impiego del neodirigente, che si traduce sovente nel conferimento diretto di 
una delle sedi dirigenziali di livello non generale vacanti. Nel processo decisionale che porta 
all’individuazione dell’incarico si ha riguardo al curriculum dell’interessato e alle prioritarie esigenze 
dell’amministrazione, nonché alle previe interlocuzioni con il Dipartimento della funzione Pubblica e la 
SNA in merito alle sedi messe a disposizione dei vincitori del corso-concorso.  

 
Ciò garantisce, contemperando il principio di trasparenza e di buon andamento dell’azione 

amministrativa, da un lato, all’Amministrazione destinataria di poter impiegare con immediatezza la 
risorsa dirigenziale neo assunta e, dall’altro, al medesimo dirigente la possibilità di ricoprire sin 
dall’immissione nei ruoli una delle posizioni dirigenziali vacanti senza ricorso ad una procedura di 
interpello che, in ragione della rigorosità della procedura di reclutamento mediante corso-concorso - 
rischierebbe di tradursi in un ulteriore e ingiustificato iter selettivo, all’esito del quale il neoassunto 
dirigente si vedrebbe penalizzato qualora - a parità di titoli - venisse utilizzato quale criterio preferenziale 
quello dell’anzianità di servizio. Su un altro versante, tale procedura scongiura il rischio di non impiegare 
con la necessaria tempestività il dirigente neoassunto laddove questi, per proprie valutazioni, decidesse di 
non presentare la manifestazione di interesse per l’interpello bandito dall’amministrazione. 

 
Seguendo i principi sopra delineati, la scrivente Amministrazione ha ritenuto di assegnare il 

neoassunto dott. Artuso Antonio Francesco alla sede dirigenziale di livello non generale del Servizio I – 
Innovazione digitale e trasparenza amministrativa della Direzione generale Organizzazione, essendo lo 
stesso - in quanto vincitore del VII corso-concorso, di cui al decreto presidenziale della SNA n. 181/2018 
- in  possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire l’incarico in argomento anche a fronte di quanto 
disposto dal decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Disciplina dei criteri e delle procedure per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali”, il quale, in tema di assegnazione dell’incarico ai dirigenti di nuova 
nomina ovvero ai neoassunti, prevede che l’Amministrazione tenga conto della natura, delle 
caratteristiche e degli obiettivi fissati per la sede dirigenziale di riferimento, nonché delle attitudini, delle 
capacità professionali e dei percorsi formativi, così come rilevati dal curriculum vitae del singolo dirigente, 
oltre che della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito. 

 
Ad ulteriore riprova della ragionevolezza delle motivazioni addotte a sostegno del modus operandi 

da questo Ministero nel caso di specie, si segnala che la procedura descritta in premessa è in uso tra 
numerose altre pubbliche amministrazioni (tra cui, a titolo di esempio, Ministero dell’istruzione, Ministero 
dell’università e della ricerca, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari 
esteri, Agenzia per la coesione territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri) nella condivisa 
considerazione che l’immediata nomina dei dirigenti neoassunti possa rispondere alla necessità di 
garantire sia l’interesse pubblico prioritario di assicurare la razionale distribuzione delle risorse dirigenziali, 
sia il buon andamento e la funzionalità dell’Amministrazione stessa. 

 
Da ultimo, si segnala che la necessità di procedere in tempi brevi all’assegnazione dell’incarico al 

dott. Artuso Antonio Francesco, oltre che rispondere, come sopra evidenziato, ad esigenze di buona 
amministrazione, si pone coerentemente con quanto previsto dall’art. 74, comma 7-bis, del decreto-legge 
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n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che, al fine di garantire la migliore applicazione delle 
correlate misure precauzionali e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha 
disposto l’immediata copertura dei posti in organico presso le pubbliche amministrazioni prevedendo 
l’assegnazione alle amministrazioni di destinazione entro il 1° giugno 2020 di tutti gli allievi del corso-
concorso selettivo di formazione dirigenziale indetto dalla SNA. 

 
Atteso quanto sopra, nel rappresentare che in via ordinaria questa Amministrazione provvede 

sempre all’esperimento delle prescritte procedure di interpello per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali, si confida nell’accoglimento delle considerazioni esposte in premessa con la conseguente 
registrazione del provvedimento in esame. 

                                                                
 
 
 
 
 

              IL DIRETTORE GENERALE  
           (Dott.ssa Marina GIUSEPPONE) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
          (Dott.ssa Sara Conversano) 
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