
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 40 del 30/09/2020, con oggetto DDG MiBACT 30
settembre 2020, rep. 40_Benedetta Rizzo incarico di direzione del Servizio III Direzione Generale
Turismo_SILEA 49683_2 INVIO pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato
in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0045922 - Ingresso - 27/10/2020 - 16:
33 ed è stato ammesso alla registrazione il 20/01/2021 n. 107 con la seguente osservazione:

Nell’ammettere a visto, per mera correntezza amministrativa, il decreto in oggetto, si
rammenta quanto ribadito recentemente da questa Corte, secondo cui le modalità
attraverso le quali si procede alla valutazione dei requisiti in possesso dei candidati devono
consentire di ricostruire ab extra la motivazione del giudizio valutativo, il quale deve
connotarsi per correttezza e trasparenza.
Il controllo preventivo di legittimità affidato alla Corte ha quale oggetto esclusivo l’atto
amministrativo e l’articolazione procedimentale che lo ha originato rispetto alle
disposizioni legislative che lo regolano, e, per effettuarlo, l’organo di controllo deve essere
in grado di valutare che la procedura si sia svolta senza vizi riconducibili a fattispecie
illogiche o contraddittorie sotto il profilo formale o procedurale (eccesso di potere). Delle
motivazioni sottese a tale operato deve essere data compiuta evidenza negli atti attraverso
cui si è pervenuti alla determinazione finale e nel provvedimento sottoposto al controllo.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta per verificare che l’iter logico seguito fosse
reso con sufficiente chiarezza e potesse, quindi, esserne riscontrata la correttezza non
risultava dal verbale comparativo delle istanze pervenute, né suffragato dalla preventiva,
necessaria indicazione di criteri di valutazione oggettivi, con l’impossibilità di una verifica
ab extra sul corretto esercizio del potere esercitato.
Si ribadisce la necessità che l’organo preposto alla selezione si doti di tali criteri e ne dia
conto in apposito verbale prima dell’avvio dell’iter valutativo; tuttavia, nello specifico caso,
l’amministrazione ha sopperito a tale mancanza con successive esternazioni a seguito di
rilievo istruttorio di questo Ufficio, che hanno esplicitamente dichiarato le carenze di tutti
gli altri concorrenti, anche interni al Ministero, rendendo, a parere dell’amministrazione e
sotto la sua responsabilità, insostituibile la specifica esperienza della prescelta, in modo da
evidenziare, peraltro soltanto ex post, la funzionalità della scelta.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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