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Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, del 

Ministero per i beni e le attività 

culturali, del Ministero della salute 

e del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

 

E, p.c., 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri 

Dipartimento per la funzione 

pubblica 

 

All’Ufficio centrale del bilancio 

presso il Ministero per i beni e le 

attività culturali 

 

Al Segretario generale 

 

 

 

OGGETTO: D.P.C.M. 11 agosto 2020. Prof. Massimo Osanna, incarico di funzione 

dirigenziale generale di livello generale di Direttore generale Musei. 

 

 

Si fa seguito alla nota di codesta eccellentissima Corte, con la quale, nel comunicare 

che il provvedimento in oggetto è stato ammesso a registrazione, ha chiesto un ulteriore 

riscontro in merito al procedimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello 

generale da parte di questa amministrazione. 

In via preliminare, appare necessario riprendere quanto già illustrato nella nota prot. n. 

22172 del 10 settembre 2020, con la quale erano stati forniti i chiarimenti richiesti con nota 

prot n. 40890 del 9 settembre 2020. Ciò anche perché le rassicurazioni domandate 
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riproducono in larga misura i rilievi già formulati prima di procedere alla registrazione 

dell’incarico al professor Osanna. 

Il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale è una delle attribuzioni 

proprie del potere politico, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di 

Cassazione che, peraltro, ha da tempo configurato tale potere come rientrante negli atti di 

natura datoriale sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario. Non si tratta, perciò, di 

atti gestori di competenza degli uffici amministrativi, bensì di una scelta, da compiere 

secondo principi di pubblicità e trasparenza, riservata all’organo politico. 

L’attribuzione a non meglio precisati uffici amministrativi di compiti di gestione e 

soprattutto di valutazione delle istanze di conferimento di detti incarichi non è richiesta 

dalle previsioni legislative, in base alle quali spetta al Ministro la formulazione della 

proposta motivata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’adozione del decreto 

presidenziale di conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale. 

Si rassicura codesta Corte, dunque, che questa amministrazione procede al 

conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto della normativa vigente e secondo la 

disciplina di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Disciplina dei criteri 

per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, conformando il proprio operato ai principi 

di trasparenza, pubblicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa. Si 

ricorda, peraltro, che questo Ministero ha profondamente innovato le procedure di 

conferimento, ricorrendo anche – unico esempio tra le amministrazioni centrali dello Stato – 

a selezioni pubbliche internazionali, con commissioni di valutazione composte da esperti di 

chiara fama (basti citare, da ultimi, il direttore della National Gallery di Londra e il direttore 

del Prado di Madrid). 

Questa amministrazione ha quindi sempre agito nel più rigoroso rispetto della legge, 

con riguardo sia alla fase di interpello, sia alla fase della valutazione. 

Quanto alla fase di interpello, che non ha natura di concorso pubblico – come non 

hanno tale natura le selezioni pubbliche internazionali adottate da questo Ministero, secondo 
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quanto espressamente precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione – si rappresenta 

che è cura dell’amministrazione riportare l’estratto degli obiettivi dirigenziali di cui alla 

direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione, per altro pubblicata 

e conoscibile nella sua interezza, così come l’atto di indirizzo concernente le priorità 

politiche che guidano l’attività del Ministero. Tali elementi integrano il quadro complessivo 

della descrizione del ruolo dirigenziale oggetto di interpello ricavabile dalle attribuzioni di 

cui al regolamento di organizzazione del Ministero, che dettaglia i compiti e le 

responsabilità dei direttori generali. Detti compiti e responsabilità, tuttavia, non possono che 

porsi alla base della valutazione dei candidati, che è finalizzata all’individuazione del 

profilo più idoneo per l’ottimale svolgimento dell’incarico dirigenziale. D’altra parte, 

proprio questa impostazione nel disegnare gli interpelli assicura la più ampia partecipazione 

di dirigenti di ruolo del Ministero, in conformità alle norme di legge e al contratto collettivo. 

Con riguardo alla fase di valutazione comparativa, si rassicura sul fatto che essa ha 

sempre preso e prende in considerazione le competenze e caratteristiche dei candidati e la 

loro pregressa esperienza, non limitandosi al mero dato della presenza o meno nei curricula 

di precedenti incarichi dirigenziali di livello generale. Al riguardo, peraltro, è doveroso 

richiamare il costante orientamento di codesta Corte, che ha frequentemente censurato le 

amministrazioni che hanno conferito incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti 

privi di tale esperienza allorché agli interpelli avessero partecipato dirigenti di I fascia o 

comunque candidati con precedenti esperienze dirigenziali di livello generale. Si tratta, 

dunque, di un criterio – naturalmente non esclusivo – pacificamente adottato dalle 

amministrazioni non solo in ottemperanza del contratto collettivo dei dirigenti, ma proprio 

in ossequio alle pluriennali indicazioni degli organi di controllo.  

 

IL CAPO DI GABINETTO 

(prof. Lorenzo Casini) 
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