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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 
Segretariato generale 
Ufficio di Gabinetto 
 
per il tramite della 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica 

   e p.c. 
 

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.p.c.m. 30 ottobre 2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale di livello 
generale della Direzione del Museo Nazionale Romano a Stéphane Verger (Silea n. 53193). 
  
 

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. 

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

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 


		2021-01-14T09:24:33+0100
	ANTONIO MEZZERA


		2021-01-14T10:44:35+0100
	VALERIA CHIAROTTI


		2021-03-24T12:46:51+0100
	Mibact
	SegnaturaPermanente




