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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Antonio Mezzera 
     firmato digitalmente 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo 
Direzione generale Musei 
 

   e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 
 
Segretariato generale 
 
Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 30 ottobre 2020, n. 726, di conferimento dell’incarico dirigenziale non 
generale della Direzione del Palazzo reale di Napoli a Mario Epifani (Silea n. 53071). 
  
 

Con riferimento al decreto in oggetto, si osserva che: 
 

1) Dal verbale del 5 agosto 2020, si legge che “sono individuati i candidati da convocare a 
colloquio nel numero massimo di 10 per ogni istituto a bando”, dopo “un’attenta e complessa 
valutazione esclusivamente relativa ai profili tecnico-scientifici su base curricolare”. Tuttavia, in 
nessuno dei documenti trasmessi è data evidenza dell’iter valutativo che ha portato alla 
selezione degli stessi.  

Sul punto, recentemente questa Corte ha ribadito che le modalità attraverso le quali si 
procede, nel corso di procedure selettive, alla valutazione dei requisiti in possesso dei 
candidati devono consentire di ricostruire ab extra la motivazione del giudizio, 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 verificare 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, cioè i verbali.                                                          

2) Analogamente, quanto sopra deve essere riferito anche alla fase successiva di selezione, 
che ha prescelto, fra i 10 candidati, i facenti parte della terna finale. 

3) Il presidente della commissione - pur avendo dichiarato, all’assunzione dell’incarico, 
l’insussistenza di cause di incompatibilità all’assolvimento della sua attività -, secondo 
quanto riportato nel verbale conclusivo, non ha presenziato al colloquio del candidato (così 
come già avvenuto durante i lavori preliminari) pur apparendo  la commissione, per come 
configurata (mancata previsione espressa di un  numero inferiore  di componenti rispetto a 
cinque  per deliberare utilmente) un collegio perfetto, e nonostante tale colloquio fosse 
ritenuto essenziale al fine della determinazione della terna. 

Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la posizione rivestita dal valutatore non è di mera 
imparzialità ma di terzietà rispetto ai candidati, in quanto è necessario assicurare la parità 
di trattamento tra i diversi aspiranti a un posto pubblico; “tutte le volte che sia ipotizzabile un 
potenziale conflitto di interessi, il soggetto giudicante si deve astenere. E il conflitto di interesse può 
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esprimersi non solo in termini di grave ‘inimicizia’ (come espressamente prevede l’art. 51, comma 3 
c.p.c.) nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare ‘amicizia’ o assiduità 
nei rapporti (…) in misura tale che possa determinare anche da solo il dubbio di un sostanziale 
‘turbamento’ o ‘offuscamento’ del principio di imparzialità” (Tar Sicilia, Sez. II, sent. n. 2397 del 
18 ottobre 2016). La ratio dell’obbligo di astensione va ricondotta nel principio di 
imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un 
collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale. 
L’obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe e opera per il solo fatto che il 
dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con 
quello generale affidato all’amministrazione di appartenenza. In tal senso, l’Anac, con 
delibera 13 aprile 2016, n. 421, ha affermato che la posizione rivestita dal valutatore del 
concorso deve essere di terzietà rispetto ai concorrenti e non di mera imparzialità. 
Sul punto, anche l’orientamento n. 78 del 23 settembre 2014, secondo cui “il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi per non incorrere nelle conseguenze 
connesse all’attuarsi del conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale”. Il Consiglio dell’Autorità ha evidenziato la volontà del legislatore di impedire 
ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, “rendendo assoluto il vincolo 
dell’astensione a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio 
di imparzialità” (Anac, delib. n. 421/2016). L’Anac (delib. 19 dicembre 2018, n. 1186) ha 
confermato che la normativa sul potenziale conflitto di interessi si applica anche al 
conferimento degli incarichi dirigenziali. La normativa sul conflitto di interesse si applica 
ai componenti delle commissioni di concorso/selezione/valutazione (Anac, delib. 15 
gennaio 2020, n. 25). 

 
Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 
può superare trenta giorni. 


