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Oggetto: d.d.g. 16 novembre 2021, n. 524, conferimento funzionario amministrativo dei 
ruoli del Ministero della Cultura, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non 
generale di direzione del Servizio I - Imprese culturali e creative, moda e design, 
nell'ambito della Direzione generale Creatività contemporanea - Maria Luisa Amante 
(Silea N. 75273). 

 
 
Con riferimento al provvedimento in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alle 

diverse modalità di attribuzione dei punteggi. Risulta difatti che Maria Luisa Amante ha 

ottenuto nella procedura in oggetto un punteggio complessivo pari a 65, mentre nella 

procedura per l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del 

Servizio I nell’ambito della Direzione generale Spettacolo – nella quale è risultata vincitrice 

Carmelina Miranda – ha ottenuto un punteggio pari a 51.  

Tale difformità di giudizio si rinviene, peraltro, nella sezione ‘criteri generali’, che prescinde 

dagli altri elementi di valutazione quali i criteri specifici e la coerenza del profilo con 

l’incarico. Ad esempio, si evidenzia che la formazione universitaria della dott.ssa Amante 

è stata valutata 6 nella procedura che la vede vincitrice e 4 in quella relativa alla Direzione 

generale Spettacolo. 

 

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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