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Alla consigliera delegata 

 

 
Oggetto: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; d.d.g. 4 
novembre 2020, n. 748, di conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non 
generale della Direzione musei statali della città di Roma a Mariastella Margozzi 
con contratto del 4 novembre 2020 (Silea n. 51077). 
 

1. Premessa 

Il 5 novembre 2020 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. n. 1) con il quale è stato approvato il conferimento, ai sensi dell’art. 19, comma 

5, del d.lgs. n. 165/2001, a Mariastella Margozzi, dell’incarico di funzione dirigenziale di 

livello non generale della Direzione Musei statali della città di Roma, nell’ambito della 

Direzione generale Musei. 

2. Il rilievo istruttorio 

L’Ufficio di controllo ha formulato rilievo istruttorio (all. n. 2) per i seguenti motivi: 

a) Nell’avviso di disponibilità dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale 

della Direzione generale Organizzazione (circolare n. 232 del 24 settembre 2020, all. n. 3), in 

difformità da quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. a), ‘Pubblicità’ del d.m. 27 novembre 

2014 (all. n. 4), non sono risultate individuate le specifiche “competenze professionali richieste 
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per ciascun incarico, al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio del diritto a produrre 

istanza per l’accesso a tali posti”, come prevede anche l’art. 2, comma 1, che parla di “natura e 

caratteristiche degli obiettivi prefissati”.  

Pertanto, sono stati valutati requisiti specifici non predefiniti, ma determinati solo dopo 

l’arrivo dei curriculum in sede di comparazione degli stessi nel verbale (all. n. 5), in 

violazione del principio di trasparenza e, potenzialmente, di quelli di imparzialità e buon 

andamento che dovrebbero presiedere l’agire amministrativo.  

b) Nonostante l’inoltro dei curriculum delle concorrenti, dalla documentazione non è 

possibile evincere l’iter logico in base al quale sono stati attribuiti i giudizi riportati nelle 

schede di valutazione che, di conseguenza, risultano apodittici. 

c) Nel verbale di valutazione e nel decreto di approvazione assume rilievo determinante, al 

fine del conferimento dell’incarico, il fatto che la vincitrice, “in virtù della sua esperienza di 

lungo corso in qualità di dirigente del Mibact, risulta quale profondo conoscitore delle dinamiche 

amministrativo-gestionali e contabili tipiche delle Direzioni regionali Musei. Si ritengono, quindi, 

sussistenti la competenza, una maggiore esperienza professionale dovuta alla lunga esperienza 

dirigenziale”. Dal curriculum, (all. n. 6), tuttavia, risulta che la stessa è entrata nei ruoli 

dirigenziali del Ministero a fine 2017, mentre le altre due concorrenti rivestono la qualifica 

di dirigente di seconda fascia sin dal 2009 con incarichi di rilievo quali, tra l’altro, 

Soprintendente regionale e Dirigente ispettrice. Ciò stante, ancor più necessario risulta 

determinante motivare la valutazione a favore della vincitrice. 

d) Infine, risulta che la prescelta abbia ottenuto, proprio con riferimento ai “risultati 

conseguiti in precedenza e relativa valutazione”, un punteggio più basso delle altre concorrenti, 

di cui non sono resi noti né la misura né il peso relativo attribuito. 

3. Risposte al rilievo istruttorio 

Con nota del 23 novembre 2020 (all. n. 7), il direttore della Direzione generale Musei ha 

fornito i seguenti riscontri: 

a) L’assenza nell’avviso di disponibilità di funzione delle specifiche competenze 

professionali richieste per ciascun incarico “non può essere imputata alla scrivente Direzione 
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generale; motivo per cui – nel caso de quo – non può parlarsi di violazione di principio di trasparenza 

e, potenzialmente, di quelli di imparzialità e buon andamento”. 

Sul punto b), “l’inoltro dei curricula dei concorrenti esclusi non è prassi conosciuta da questa 

Direzione, tenuto conto che – di consueto – è necessaria la sola trasmissione del curriculum e 

dell’accessoria documentazione relativa al candidato selezionato”. (…) In ogni caso, la valutazione 

dei candidati operata dal dirigente rientra tra i poteri conferiti a quest’ultimo con riferimento alle 

attività svolte nell’ambito delle Direzioni regionali Musei e valutata sulla base della conoscenza del 

dirigente medesimo verso la realtà complessa delle proprie Direzioni regionali, con la piena 

consapevolezza che si opera per il bene dell’amministrazione; ragion per cui è indubbio che le 

valutazioni sono discrezionali operate dal dirigente, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ossequio 

al principio di discrezionalità dell’azione amministrativa, che, pertanto, non possono essere sindacate 

nel merito dalla Corte dei conti”. 

c) Sulle motivazioni dell’incarico, la prescelta è stata ritenuta la dirigente con il profilo più 

coerente, tenuto conto che la stessa è l’unica ad aver ricoperto già il ruolo di dirigente di 

seconda fascia nell’ambito della Direzione generale Musei, in quanto l’unica ad avere una 

piena e profonda conoscenza della Direzione generale Musei e della Direzione regionale 

della Puglia, e, con incarico aggiuntivo, dal luglio 2020, in via transitoria, della Direzione 

Abruzzo. Contrariamente, le altre candidate non hanno mai avuto compiti dirigenziali 

presso la Direzione Musei, per cui, seppur “abbiamo rivestito la qualifica di dirigenti di seconda 

fascia sin dal 2009, le stesse sono state reputate meno idonee a ricoprire la posizione dirigenziale 

messa a bando”. 

d) In merito alla mancata conoscenza della misura e del peso del punteggio attribuito, “è 

necessario sottolineare l’errore in cui è incorsa la Corte dei conti, tenuto conto che i punteggi risultano 

chiaramente dalla tabella riassuntiva di cui al verbale di valutazione del 2 novembre 2020”. 

Con successiva nota del 30 novembre 2020 (all. n. 8), a integrazione della riposta al rilievo, 

è stato assicurato che l’amministrazione “provvederà, in tutte le future procedure, a indicare gli 

obiettivi specifici connessi agli incarichi in oggetto”. In merito alla valutazione comparativa delle 

tre dirigenti che hanno partecipato all’interpello, è stata ribadita l’esigenza di valorizzare la 

precedente esperienza di direzione museale. 
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4. Conclusioni 

Alla luce degli elementi forniti, non si ritengono superate le perplessità in merito alla 

legittimità del provvedimento all’esame. 

Sul primo punto, viene confermato che la comparazione delle partecipanti ha valutato il 

possesso di requisiti specifici non predefiniti, ma determinati solo dopo l’arrivo dei 

curriculum, in sede di scrutinio degli stessi. 

Questa Corte, tuttavia, ha affermato (ex multis, Sez. contr. Campania, delib. n. 218/2017) che 

il d.lgs. n. 165/2001 (artt. 5, comma 2, e 19, commi 1-bis e 12-bis) (all. n. 9) e l’art. 97, comma 

2, della Costituzione disciplinano l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e ne stabiliscono 

le procedure, le modalità di conferimento e la durata, mirando a garantire l’autonomia e 

l’imparzialità dell’agire amministrativo, di modo che, pur essendo insiti nella scelta il 

carattere della discrezionalità e un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è 

indispensabile che le amministrazioni assumano la determinazione con una trasparente e 

oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali; il 

procedimento previsto e disciplinato dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 viene, quindi, 

articolato al duplice scopo di contemperare l’interesse ad attribuire il posto al più idoneo in 

ossequio al principio del buon andamento e ad assicurare la parità di trattamento e le 

legittime aspirazioni degli interessati. D’altronde, anche per la direttiva sugli incarichi di 

direzione di uffici dirigenziali n. 10/2007 (all. n. 10) del Ministro per le riforme e le 

innovazioni, “particolare importanza per l'indipendenza e il corretto esercizio delle 

funzioni dirigenziali rivestono i criteri e le modalità prefissati per l’individuazione dei 

soggetti da preporre agli uffici, cioè di coloro che impersonificano gli organi dell’amministrazione, 

dalle cui iniziative e attività dipende l’attuazione degli obiettivi strategici e dei programmi”.  

La mancata preventiva e completa definizione e comunicazione nell’avviso pubblico dei 

criteri di valutazione per la scelta del candidato più idoneo che si riscontra nella fattispecie 

all’esame non risulta conforme al quadro normativo di riferimento di cui all’art. 19, c. 1-

bis, ai sensi del quale: “L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di 

funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta; acquisisce 

le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”. 
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Sul secondo punto - premesso che 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, rappresentando la tutela delle 

singole posizioni soggettive oggetto del sindacato giurisdizionale rimesso al Tar o al giudice 

ordinario - dalla documentazione in possesso non è possibile evincere l’iter logico in base al 

quale sono stati attribuiti i giudizi riportati nelle schede di valutazione che, di conseguenza, 

risultano apodittici.  

Trattandosi di un atto amministrativo, 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. E’, infatti, ius receptum il principio per cui la Corte dei 

conti ha il potere di valutare gli atti, senza che sia d’ostacolo il divieto riguardante il merito 

delle scelte discrezionali. La cognizione del giudice contabile riguarda anche le scelte 

discrezionali, al fine di verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon 

andamento. In tal senso, non pare accettabile l’affermazione secondo cui “l’inoltro dei 

curricula dei concorrenti esclusi non è prassi conosciuta da questa Direzione, tenuto conto che – di 

consueto – è necessaria la sola trasmissione del curriculum e dell’accessoria documentazione relativa 

al candidato selezionato. (…) In ogni caso, la valutazione dei candidati operata dal dirigente rientra 

tra i poteri conferiti a quest’ultimo con riferimento alle attività svolte nell’ambito delle Direzioni 

regionali Musei e valutata sulla base della conoscenza del dirigente medesimo verso la realtà 

complessa delle proprie Direzioni regionali, con la piena consapevolezza che si opera per il bene 

dell’amministrazione; ragion per cui è indubbio che le valutazioni sono discrezionali operate dal 

dirigente, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ossequio al principio di discrezionalità dell’azione 

amministrativa, che, pertanto, non possono essere sindacate nel merito dalla Corte dei conti”. 

Le affermazioni dell’amministrazione, in buona sostanza, negano alla Corte la possibilità di 

valutare l’iter logico-giuridico e lo scrutinio sulla razionalità che hanno portato alla scelta 

finale al fine di poter valutare la legittimità del procedimento amministrativo. Al contrario, 

la possibilità di poter dedurre tutti i vizi di legittimità, e, in particolare l’eccesso di potere, è 

coerente con gli artt. 24, 100, 103 e 113 della Costituzione. In argomento, condivisibili sono 

i principi affermati dalla Corte di cassazione, secondo la quale la natura fiduciaria di un 

incarico conferito nell’ambito del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato non 

esclude che, in base all’art. 97 della Costituzione, l’amministrazione espliciti le ragioni, sia 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009837,__m=document
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pure fiduciarie, della scelta. Gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la 

natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e 

buona fede, che obbligano a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo 

della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una 

posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all’incarico, tutelabile ai 

sensi dell’art. 2907 c.c.; ne consegue che, ove l’amministrazione non abbia fornito elementi 

circa i criteri e le motivazioni della selezione, l’illegittimità della stessa richiederà una nuova 

valutazione (Cass., Sez. lav., n. 712/2020).  

Sul terzo punto, le argomentazioni delle note di risposta sono state fornite alla Corte dopo 

il perfezionamento dell’atto di conferimento e non paiono, pertanto, poter sanare le carenze 

dell’iter procedimentale, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i 

criteri ritenuti rilevanti devono essere assunti nella dovuta considerazione nella fase 

procedimentale, con chiara esplicitazione nei verbali e non menzionati ex post, con 

conseguente insanabile carenza del percorso motivazionale seguito nella scelta del 

candidato più idoneo all’incarico di dirigente. 

Sul quarto punto, dagli atti trasmessi si conferma che per la vincitrice la performance relativa 

ai risultati conseguiti negli anni passati nell’esercizio delle attività per la quale è stata 

prescelta risulta dai verbali più bassa delle altre concorrenti né l’amministrazione dà conto 

della taratura dei punteggi attribuiti a questa come alle ulteriori voci in valutazione. 

 

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

 

          il magistrato istruttore 

               Antonio Mezzera 
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