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Oggetto: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; d.p.c.m. 11 agosto 
2020, conferimento a Massimo Osanna, estraneo all’Amministrazione, dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Musei ai sensi dell’art. 
19, commi 4 e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Silea n. 46370). 
 
 

Con riferimento al decreto in oggetto: 

1. Nell’avviso di disponibilità del posto di funzione dirigenziale effettuato dalla Direzione 

generale Organizzazione con circolare n. 162 del 12 giugno 2020, in difformità da quanto 

previsto all’art. 4, comma 1, lett. a) ‘Pubblicità’ del d.m. 27 novembre 2014, non risultano 

individuate le competenze professionali richieste in ragione degli obiettivi che il Ministro 

intende assegnare, in linea anche con l’art. 2, comma 1, che parla di “natura e caratteristiche 

degli obiettivi prefissati”. Peraltro, ciò non è contenuto neppure nel decreto di conferimento 

che riproduce pedissequamente la declaratoria delle competenze intestate alla Direzione 

generale.  

2. L’esame dei curriculum dei partecipanti – atto gestorio – risulta essere posto in essere dal 

Ministro stesso. 

3. La comparazione dei partecipanti ha valutato il possesso di requisiti specifici non 

predefiniti, determinati dal Ministro solo all’arrivo dei curriculum. 

4. Non si è proceduto previamente a un interpello riservato ai soli dirigenti del Ministero -

che pure hanno partecipato alla procedura in notevole numero (16) - alcuni dei quali 

peraltro, come ampiamente rilevato nella determinazione della scelta finale, già titolari di 

funzioni dirigenziali di livello generale. 

In attesa dei chiarimenti, si ricordano i termini dell’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, 

per cui il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni. 
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