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Oggetto: d.d.g. 11 maggio 2021, incarico di direzione della Direzione regionale Musei Puglia a Luca 

Mercuri (Silea n. 64233) – riscontro 

 

Facendo seguito al rilievo di restituzione Silea n. 64233 di Codesta Ecc.ma Corte, relativamente 

all’oggetto, si rappresenta quanto segue. 

Il suindicato rilievo di restituzione si sofferma su un’unica eccezione, considerato che codesta ecc.ma 

Corte ha restituito il decreto in oggetto, per carenza documentale relativa all’attribuzione dei giudizi. 

Giova premettere che la valutazione si basa sempre e primariamente sulle competenze e attitudini 

necessarie per lo svolgimento dell’incarico e per assicurare il buon andamento e la piena funzionalità 

dell’Amministrazione, orientando il conferimento dell’incarico verso il candidato ritenuto 

maggiormente idoneo. 

Preme segnalare che la scrivente Direzione, in ossequio alle deliberazioni di codesta Ecc.ma Corte 

(da ultimo, delib. n. 12/2021/PREV), nell’ambito del verbale di valutazione comparativa, ha  

provveduto all’individuazione preventiva dei criteri di valutazione oggettivi, così come 

espressamente indicati ai sensi dell’art. 2 di cui al suindicato D.M. 27 novembre 2014, con relativa 

tabella dei giudizi, laddove è stata indicata la graduazione del giudizio da attribuire a ciascun 

candidato in relazione al criterio di valutazione di riferimento e annotazioni per ciascun giudizio. 

Infatti è stato specificato che in riferimento al criterio di valutazione 1 (Attitudini, capacità 

professionali e percorsi formativi, rilevate dal curriculum vitae), il giudizio A (eccellente) sarebbe 

stato attribuito “solo al candidato che avrà conseguito un Master e/o una specializzazione, post 

laurea”. Lo stesso dicasi in riferimento al criterio di valutazione 2 (specifiche competenze 

organizzative possedute) per il quale il giudizio di eccellenza  “è attribuito solo al candidato che avrà 

svolto incarichi di responsabilità quali ad es., incarichi vicari; incarichi direttivi”. A tale proposito si 

vedano le pagine 2 e 3 del verbale di valutazione comparativa. 

Si tiene a ribadire, pertanto, che la valutazione comparativa delle domande tiene presente tanto 

l’interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità 

professionali più idonee a garantire l’ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli 

incarichi di Direttore regionale musei, quanto l’esigenza di assicurare il buon andamento e la piena 

funzionalità della macchina amministrativa. 

A conferma di ciò, si evidenzia che questa Direzione generale, nell’ambito del sudde tto verbale di 

valutazione comparativa, ha preliminarmente chiarito che “L’esame delle istanze sarà svolto alla luce 

della natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati ed individuati nella scheda di valutazione 

allegata alla richiesta di interpello, nonché sulla base di criteri di valutazione oggettivi, così come 

espressamente individuati ai sensi dell’art. 2 di cui al suindicato D.M. 27 novembre 2014, che saranno 
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altresì indicati nella tabella sotto riportata, unitamente alla graduazione del giudizio che potrà essere 

attribuito a ciascun candidato in relazione al criterio di valutazione di riferimento”.  

Pertanto, alla luce delle ragioni suesposte, ai fini della registrazione del provvedimento in oggetto, 

con la presente si provvede all’invio della documentazione completa, comprensiva dell’atto da 

registrare restituito, come da nota allegata alla presente. 

A ogni buon conto, si rassicura codesta Ecc.ma Corte che la scrivente Direzione, nel corso delle 

prossime procedure di valutazione e selezione, si atterrà a quanto affermato recentemente dalla 

Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato 

(da ultimo, delib. n. 12/2021/PREV). 

Referente per il procedimento in oggetto è il Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale (indirizzo 

posta elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 

Il Direttore Generale  

Prof. Massimo Osanna 
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