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Oggetto: richiesta di deferimento 
d.d.g. 22 aprile 2021, n. 344 di conferimento al dott. Francesco Muscolino dell’incarico ad 
interim di direzione della Direzione Regionale Musei Sardegna (Silea n. 62406). 
 

Trasmetto, con la relativa documentazione, la relazione di deferimento - predisposta dal 

Cons. Antonio Mezzera, e da me condivisa - concernente il provvedimento indicato in 

oggetto perché la questione ivi sollevata venga discussa e deliberata nella sede collegiale. 

Rilevo, inoltre, che il termine di scadenza per l’esercizio del controllo è il 24 giugno 2021. 

Si allega altresì in ottemperanza alla nota della S.V. n. 25739179 – Fasc. 476 del 17 settembre 

2012, la “scheda riassuntiva” del deferimento, da trasmettere al Presidente della Corte dei 

conti. 

 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 

(Valeria Chiarotti) 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 

DEL MINISTERO DEL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Al Signor Presidente della Sezione centrale di 
controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 
Amministrazioni dello Stato 
 
SEDE 

about:blank


Alla consigliera delegata 

 

 

Oggetto: Ministero della cultura; d.d.g. 22 aprile 2021, n. 344, conferimento 

dell’incarico dirigenziale di livello non generale ad interim della Direzione 

regionale Musei Sardegna dal 1° maggio 2021 fino alla nomina del titolare a 

Francesco Muscolino (Silea n. 62406). 

 

1. Premessa 

Il 22 aprile 2021 è pervenuto all’esame dell’Ufficio, per il controllo preventivo di legittimità, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della l. n. 20/1994, il provvedimento in oggetto (all. nn. 

1, 2) con il quale è stato disposto il conferimento a Francesco Muscolino dell’incarico di 

funzione dirigenziale di livello non generale ad interim della Direzione regionale Musei 

Sardegna. 

 

2. Il rilievo istruttorio 

L’Ufficio di controllo ha formulato rilievo istruttorio (all. n. 8) per i seguenti motivi: 

1. È lo stesso verbale di valutazione comparativa (all. n. 6) che attesta che 2 candidati su 3 - 

tra cui il prescelto - non sono valutabili con riferimento a 1 dei 4 requisiti individuati come 

necessari per lo svolgimento dell’incarico, ciò che rende irrazionale e arbitraria, di 

conseguenza, la scelta a favore proprio di colui che non è stato possibile valutare per tale 

requisito; tra l’altro, la candidata pretermessa ha ottenuto, per tutti i requisiti, un punteggio 

mai inferiore all’ottimo, e, precisamente, 2 eccellenti e 2 ottimi, contro 2 eccellenti, 1 ottimo 

e un ‘non valutabile’ del prescelto. 

2. Inoltre, il verbale evidenzia l’attribuzione, a ciascuno dei requisiti, di giudizi (eccellente, 

ottimo, buono ecc.) non suffragati dalla preventiva, necessaria indicazione di criteri di scelta 

oggettivi con la conseguenza dell’impossibilità di una verifica ab extra sul corretto esercizio 

del potere esercitato (necessità recentemente ribadita dalla Sezione, delib. 1/2021/PREV).  

I tre candidati presi in considerazione presentano le seguenti caratteristiche: 

         



Picciau, dirigente di ruolo da novembre 2010 (storica dell’arte a seguito di concorso), ha 

prestato servizio: presso la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Salerno e 

Avellino (da novembre 2010 a marzo 2013); presso la Soprintendenza archeologia belle arti 

e paesaggio di Sassari, Tempio e Nuoro (da febbraio 2016 a luglio 2016); dal 1° giugno 2018 

riveste l’incarico di direzione della Soprintendenza di Cagliari e Oristano (all.n. 4). E’, 

inoltre, l’unica ad avere una valutazione su tutti i 4 profili richiesti; 

- Olivo è dirigente di ruolo dal 29 gennaio 2018, con incarico di direzione del Segretariato 

regionale per la Sardegna e riporta un giudizio di ‘non valutabile’ in 1 dei 4 requisiti presi 

in considerazione; 

- Muscolino, funzionario, è titolare di un incarico dirigenziale presso il Museo archeologico 

nazionale di Cagliari, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, peraltro 

solo dal novembre 2020 (all.n. 3), e, per questo, ‘non valutabile’ quanto a risultati conseguiti. 

3. Infine, con riferimento alla valutazione effettuata (all. n. 6) si rileva che, dopo aver 

richiamato quanto stabilito dall’art. 4 del d.m. 27 novembre 2014 circa la priorità dell’esame 

e della valutazione delle domande dei candidati dirigenti interni, l’amministrazione prende 

contestualmente in esame anche l’istanza di un funzionario dei ruoli titolare di incarico 

dirigenziale di livello non generale, conferito ai sensi dell’art.19, comma 6, del d.lgs. n. 

165/2001.  

 

3. Risposte al rilievo istruttorio  

Il 18 maggio 2021 è pervenuta la risposta al rilievo da parte del Ministero, che riferisce sulle 

criticità riportate (all.n. 9). 

1. L’amministrazione ammette che Picciau ha avuto una valutazione positiva su tutti i 

profili richiesti e, quindi, tale da poter assumere l’incarico, ma ritiene di attribuire questo a 

Muscolino, in quanto “è l’unico tra i 3 candidati ad aver operato sul territorio museale ed è, quindi, 

per questo motivo, il profilo più idoneo a ricoprire l’incarico”.  

2. L’amministrazione riferisce che nel verbale è stabilito che l’esame è svolto alla luce della 

natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati individuati nella scheda di 

valutazione allegata alla scheda di interpello e sulla base di criteri obiettivi individuati dal 

d.m. 27 novembre 2014, indicati anche nella tabella con la graduazione del giudizio. 



3. Sulla priorità dell’esame e della valutazione delle candidature dei dirigenti interni 

prevista dall’art. 4, comma 2, lett. d), del d.m. 27 novembre 2014 (all.n. 7) : L’amministrazione 

procede prioritariamente all’esame e alla valutazione delle domande presentate dai dirigenti interni 

ai sensi della normativa vigente”), il Ministero ritiene di aver agito correttamente, in quanto 

Muscolino “è, sì, un funzionario, ma ricopre, comunque, un incarico dirigenziale di livello non 

generale, e, pertanto, il suo profilo è assimilabile a quello dei dirigenti di ruolo del Ministero della 

cultura e, conseguentemente, valutabile alla stregua dei predetti dirigenti di ruolo, in linea con 

quanto stabilito ai sensi dell’art. 4 del d.m. 27 novembre 2014, Disciplina dei criteri e delle 

procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”.  

 

4. Conclusioni  

Alla luce degli elementi forniti, le perplessità in merito alla legittimità del provvedimento 

all’esame si ritengono superate solo con riferimento alla contestualità dell’esame delle 

candidature presentate dai 2 dirigenti interni e dal funzionario incaricato ai sensi dell’art. 

19, comma 6, del d.lgs.165/2001. 

La previsione di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), del d.m. 27 novembre 2014 

(“L’amministrazione procede prioritariamente all’esame e alla valutazione delle domande presentate 

dai dirigenti interni ai sensi della normativa vigente”), che ha sicuro riferimento ai dirigenti di 

ruolo nel caso di conferimento della titolarità del posto di funzione dirigenziale per la 

precedenza che, a meno di situazioni e necessità particolari cui non possa diversamente farsi 

fronte, deve loro essere accordata, sembra poter essere superata nell’ipotesi di conferimento 

ad interim.  

Quanto, invece, all’eccezione di cui al primo punto del rilievo, la mancata valutazione di 1 

dei 4 requisiti che la stessa amministrazione – in linea con il disposto del d.m. del 2014 

contenente i criteri datoriali - si è prefissa di considerare vizia la procedura per inosservanza 

delle regole che vi presiedono; vizio che non può ritenersi superato dall’affermazione 

relativa alla maggiore idoneità del prescelto in forza di una sua più specifica professionalità 

maturata sul territorio museale. In merito a questa ultima affermazione è, comunque, il caso 

di sottolineare che l’esperienza pregressa nel settore, prevista nell’allegato 1 dell’interpello 

(all. n. 5), è stata maturata dal soggetto che si intende incaricare (nella Direzione regionale 



Musei Campania, nel Parco archeologico di Pompei) in qualità di funzionario e, solo per 

pochi mesi, di dirigente (periodo talmente breve da non essere ancora oggetto di 

valutazione). Si rileva, inoltre, che la candidata Picciau, dirigente di ruolo dal 2010, ha 

anch’essa esperienza da dirigente nel settore museale (direttrice scientifica dell’Istituto 

superiore etnografico della Sardegna, con gestione di tre musei: Museo del costume, Museo 

casa natale di Grazia Deledda e Museo etnografico regionale di Cagliari dal marzo 2017 al 

febbraio 2018; direttrice dell’Istituto centrale per la demoetnoantropologia e del Museo 

nazionale per le arti e le tradizioni popolari di Roma per un periodo non indicato dal 

curriculum acquisito)1.  

Da ultimo, in ordine al secondo punto del foglio di osservazioni, che evidenzia 

l’attribuzione, a ciascuno dei requisiti, di giudizi (eccellente, ottimo, buono ecc.) non 

suffragati dalla preventiva, necessaria indicazione di criteri di scelta oggettivi, le 

argomentazioni riportate non appaiono in linea con quanto affermato in argomento dalla 

recente delib. n. 1/2021/PREV (all.n. 10). 

Stante quanto sopra, si propone il deferimento al competente Collegio. 

 

          il magistrato istruttore 

               Antonio Mezzera 

 

 

 
1 L’Istituto superiore regionale etnografico è stato istituito con la legge della Regione sarda 5 luglio del 1972, 
n. 26; l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale, già Istituto centrale per la demoetnoantropologia 
(Istituto centrale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. d), del regolamento di organizzazione del Ministero, 
d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171) dal 2016 - in seguito alla riorganizzazione del Ministero operata dal d.m. 23 
gennaio 2016, n. 44, - dipende dalla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio; attualmente è inserito 
nell’elenco degli Istituti dotati di autonomia speciale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), del d.p.c.m. 2 
dicembre 2019, n. 169. All’interno del Servizio VI, che coordina le attività di tutela svolte in questo ambito 
dalle strutture periferiche del Ministero, l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale opera per la 
valorizzazione, anche all’estero, dei beni culturali demo-etnoantropologici materiali e immateriali presenti 
sul territorio, e, in questo ambito, promuove attività di formazione, studio, ricerca e divulgazione, anche 
collaborando con università, centri di ricerca, enti pubblici e privati. Il Museo delle arti e tradizioni popolari è 
l’unico museo statale in Italia con competenze specifiche nel campo delle materie demo-etnoantropologiche. 
 


