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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Raffaele Maienza 
      firmato digitalmente 

 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
               Rinieri Ferone 
         firmato digitalmente 

    

 

 

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 
DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

         

Ministero della cultura 

Segretariato generale 

Direzione generale Musei 

 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 4 febbraio 2022, n. 94, di conferimento ad Axel Hémery dell’incarico di 
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Pinacoteca nazionale di 
Siena, nell’ambito della Direzione generale Musei (Silea n. 79511). 
 

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si chiede: 

1) di indicare, ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico, i criteri di valutazione adottati 

per l’attribuzione dei punteggi partitamente per titoli, esperienza professionale e 

ulteriori competenze (art. 5, comma 1, lett. a), b) e c)) e se la Commissione abbia 

individuato ‘ulteriori criteri di valutazione’ (art. 5, comma 2); 

2) di indicare le modalità di attribuzione del peso preponderante da attribuire al 

candidato in ‘possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di 

tutela e valorizzazione dei beni culturali e di una documentata esperienza di elevato livello 

nella gestione di istituti e luoghi della cultura’, previsto dall’art. 14, comma 2-bis, d.l. n. 

83/2014, convertito con modificazioni dalla l.n. 106/2014 e richiamato nell’avviso 

pubblico; 

3) di indicare i punteggi attribuiti ai candidati in base ai criteri sub 1) e sub 2); 

4)  di specificare la valenza attribuita al colloquio ai fini della valutazione complessiva 

dei candidati; 

5) l’inoltro del curriculum vitae di tutti i candidati che hanno partecipato alla procedura 

concorsuale nonché dei verbali della Commissione; 

6) di relazionare compiutamente in merito alla scelta finale effettuata dal momento che 

Hémery aveva ottenuto, quanto ai titoli, un punteggio significativamente inferiore 

(71) rispetto a Rossoni (85); 

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

può superare trenta giorni. 
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