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DIREZIONE GENERALE MUSEI 
Via di San Michele 22 – 00153 ROMA 

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-mu@beniculturali.it 

   

 Ministero della cultura 
 DIREZIONE GENERALE MUSEI 

  
 

Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti  

SEDE 

 

E, p.c. 

Al Segretariato Generale 

Servizio I 

 

 

Al Capo di Gabinetto 

 
Oggetto: DDG MIC n. 1075 del 29 novembre 2021 conferimento al Dott. Avv. Felice Pier Carlo Iacobellis 

dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I nell’ambito della Direzione 

generale Musei – Registrazione con osservazione – Riscontro. 

 

Si fa seguito alla Registrazione con osservazione, relativa al DDG MIC di cui all’oggetto, al fine di rappresentare di 

aver recepito le indicazioni fornite da codesta eccellentissima Corte, in merito alla necessità che vi sia coordinamento 

tra le varie Direzioni generali di questo Ministero. 

Ciononostante, preme segnalare che la scrivente Direzione ha provveduto all’attribuzione di un siffatto punteggio, 

tenuto conto che il profilo professionale del Dott. Avv. Felice Pier Carlo Iacobellis, all’esito della valutazione 

comparativa delle istanze pervenute, è stato ritenuto il più coerente con l’incarico di direzione del Servizio I - Servizio 

Amministrativo e Vigilanza, nell’ambito della Direzione generale Musei, alla luce degli specifici percorsi formativi 

e professionali dello stesso, coerenti con lo svolgimento delle funzioni connesse al suindicato incarico. 

Invero, l’incarico di direzione del Servizio I - Servizio Amministrativo e Vigilanza, nell’ambito della Direzione 

generale Musei, richiede necessariamente una formazione in ambito giuridico-amministrativo, considerato altresì 

l’interesse pubblico prioritario di individuare il soggetto con la competenza, l’esperienza professionale e la capacità 

organizzativa necessarie a garantire l’ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse all’incarico da 

conferire. 

Ad ogni buon conto, si rassicura codesta eccellentissima Corte che per il futuro la scrivente Direzione provvederà a 

coordinare la propria azione amministrativa con quella delle altre Direzioni generali del Ministero. 

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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