
 
               Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÁ CONTEMPORANEA 

 

 

 
 

 
 

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582 

PEO dg-cc@beniculturali.it 
PEC mbac-dg-cc@mailcert.beniculturali.it 

 Alla Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, 
del Ministero dell’Istruzione, 

del Ministero dell’Università e della ricerca, 
del Ministero della Cultura, 
del Ministero del Turismo, 
del Ministero della Salute 

 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

All’Ufficio Centrale del Bilancio c/o Mic 
rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 
E, p.c. 

 
Al Segretariato Generale 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 
 
 
 

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. RILIEVO SILEA n. 75273 del 20.12.2021. 
 
        Con riferimento alle osservazioni formulate da codesta Ecc.ma Corte con Silea n.  75273, si 
forniscono chiarimenti in merito alla modalità di attribuzione dei punteggi in relazione alla 
procedura pubblica di selezione che ha determinato il conferimento dell’incarico in oggetto. 
In particolare viene chiesto un chiarimento in ordine alle diverse modalità di attribuzione dei 
punteggi risultando 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.  
         Al riguardo si rappresenta preliminarmente che il punteggio complessivo ottenuto dalla 
candidata è il risultato delle valutazioni che lo Scrivente ha redatto in base ai criteri  legati alla 
natura, alle caratteristiche degli obiettivi e alla complessità della Direzione Generale, tenuto conto 
della capacità organizzativa maturata dalla candidata nell’amministrazione d’appartenenza nonché  
delle attitudini e delle esperienze professionali, tali da garantire l’ottimale ed efficace svolgimento 
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delle funzioni e degli obiettivi connessi all’incarico di direzione del Servizio I – Imprese culturali e 
creative, moda e design, nell’ambito della Direzione generale Creatività Contemporanea. 

Si sottolinea, altresì, che con l’interpello pubblicato con circolare n. 259 del 23.09.2021 si è 
voluto rispondere alla necessità di assegnare la titolarità piena dell’incarico dirigenziale  del Servizio 
I – Imprese culturali e creative, moda e design, della Direzione generale Creatività Contemporanea, 
precedentemente vacante, per far fronte agli inderogabili ulteriori adempimenti afferenti 
l’attuazione degli interventi e delle misure previsti dal PNRR NEXTGENERATIONITALIA “Turismo e 
cultura” M1C3 - – Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e 
verde di competenza della Direzione Generale. 

Relativamente ai “criteri generali” si rappresenta che i curricula dei candidati, la formazione 
universitaria e l’esperienza professionale svolta, sono stati valutati, tenuto conto dell’interesse 
pubblico prioritario di individuare la professionalità avente la competenza, l’esperienza 
professionale e la capacità organizzativa tali da garantire l’ottimale e l’efficace svolgimento delle 
funzioni connesse all’incarico di direzione da ricoprire, nonché della complessità della struttura, dei 
requisiti generali e specifici richiesti dall’interpello e della necessità di avvalersi di una figura 
professionale in possesso delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Servizio 
I – Imprese culturali e creative, moda e design della Direzione Generale. 
 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Onofrio CUTAIA)                                                                                                                       
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