
 

Roma, data del protocollo 
  

 

 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4930 

PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu@beniculturali.it 

   

 Ministero 
 per i beni e le attività culturali  
 e per il turismo 

 DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Alla 

Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero dell’Istruzione, del 

Ministero dell’Università e della 

ricerca, del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, del 

Ministero della Salute, del Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali 

 

E p.c. 

Capo di Gabinetto 

Segretariato Generale 
Servizio I 

 MIBACT|DG-MU|19/01/2021|0001036-P 

 

Oggetto: d.d.g. 30 ottobre 2020, n. 729, di conferimento dell’incarico dirigenziale non generale della direzione 

del Palazzo ducale di Mantova a Stefano L’Occaso - Rilievo Silea n. 53090 - Riscontro 

Si fa seguito al rilievo Silea in oggetto, per fornire a codesta eccellentissima Corte ulteriori chiarimenti riferiti 

alle osservazioni da ultimo formulate. Si procede, anzitutto, a fornire puntuali riscontri sui rilievi formulati da 

codesta Corte, per poi svolgere considerazioni più ampie sul procedimento seguito per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale oggi sottoposto a scrutinio. 

1. Sull’iter valutativo che ha portato alla selezione dei dieci candidati da convocare a colloquio 

Giova premettere che in primario rilievo, quale parametro normativo, l’art. 5 del decreto del Direttore generale 

Organizzazione 29 gennaio 2020, n. 117, con cui è stata indetta la selezione pubblica internazionale per il 

conferimento, tra gli altri, dei nove incarichi dirigenziali conferiti da questa Direzione generale, ed in 

particolare: 

a) il comma 1, che prevede che i candidati, ammessi alla selezione in base alla verifica del possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 2, sono esaminati e valutati dalla commissione, oltre che in base ai criteri di 

cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo criteri puntuali 

dettagliati, riferiti ai titoli (laurea, post-laurea, pubblicazioni), all’esperienza professionale maturata in 

Italia e/o all’estero (con 8 voci specifiche) e a ulteriori competenze (con altre 6 voci specifiche); 

b) il comma 2, che stabilisce che “la commissione, in sede di prima convocazione, […] può individuare 

ulteriori criteri di valutazione e provvede alla distribuzione di punteggio tra tutti i criteri, fermo 

restando che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge n. 83 del 2014, convertito nella 

legge n. 106 del 2014, peso preponderante deve essere attribuito al 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”. 

Ciò detto, la disamina dell’iter seguito dalla Commissione per l’individuazione dei dieci candidati da 

convocare a colloquio per ciascuna sede, a parere della scrivente, consente di ritenere si sia fatto buon governo 

delle disposizioni in discorso, nonché dei principi generali dell’attività amministrativa, dando adeguato conto 

del percorso motivazionale seguito. 
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Anzitutto, si precisa che, come riportato nel verbale della riunione del 26 marzo 2020, già agli atti di codesta 

corte, la commissione si è mossa all’interno del perimetro indicato dal suddetto art. 5, comma 2, predisponendo 

un prospetto completo dei relativi punteggi massimi attribuiti a ciascun criterio di valutazione, allegata al 

verbale. 

In seguito, la disamina dei curricula e l’applicazione dei criteri di valutazione, come declinati nel citato 

prospetto, ha portato alla definizione delle tabelle di valutazione (allegate al verbale del 5 agosto 2020, già 

agli atti di codesta Corte), che hanno riportato, per ciascun candidato, la specifica dei punteggi attribuiti per 

ogni singolo criterio. A conclusione di detta fase di valutazione, sono stati individuati i dieci candidati, per 

ciascuna sede, da convocare per il successivo colloquio. 

Può conseguentemente ritenersi che, con l’attribuzione di punteggi numerici secondo una griglia di valutazione 

predeterminata, rispettosa delle norme sopra indicate, la commissione abbia dato adeguato conto dei criteri 

seguiti, caso per caso, per scegliere i dieci candidati più validi, da sottoporre a colloquio, specie ove si consideri 

l’elevato numero di domande pervenute. Costante indirizzo giurisprudenziale ritiene infatti sufficiente, ove 

risultino adeguatamente determinati i criteri di valutazione, come nel caso di specie, un giudizio espresso in 

termini numerici. 

2. Sull’iter valutativo che ha portato alla selezione della terna finale 

Relativamente alla seconda osservazione di codesta Corte, si evidenzia che, all’esito della seconda fase della 

procedura, la commissione ha individuato, secondo quanto previsto dal citato decreto direttoriale, la terna dei 

candidati ritenuti più idonei per la direzione dei musei oggetto della procedura, da sottoporre, successivamente, 

al Direttore generale Musei, ai fini del conferimento dell’incarico ex art. 6, comma 2, del decreto direttoriale 

medesimo. 

Sul punto, si sottolinea che tale individuazione è avvenuta in linea con quanto indicato ai sensi dell’articolo 

14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2014, n. 106, nonché con quanto disposto dal predetto decreto direttoriale. 

Difatti,  dal verbale della commissione, circa lo svolgimento dei colloqui, si legge che i candidati in questa 

fase sono stati valutati “con particolare riguardo ai seguenti elementi: comprovata e qualificata esperienza 

nella gestione di istituti o luoghi della cultura; propensione alla innovazione e alla direzione di strutture 

complesse; abilità ed esperienza nel far dialogare l’istituzione con tutti i soggetti internazionali e nazionali; 

visione pluriennale sull'organizzazione e sul funzionamento degli istituti. […] grado di conoscenza di una 

delle lingue straniere fra quelle da loro indicate, mentre, per i candidati stranieri, […] la capacità di 

inserimento nel sistema amministrativo italiano e la effettiva conoscenza della lingua italiana”.  

Ciò detto, la commissione ha poi determinato tre classi di giudizio riferito agli elementi sopra menzionati: 

classe A, per i tre candidati ritenuti più idonei per formare la terna, con specifico giudizio sintetico di idoneità; 

B, per i candidati valutati comunque ottimi, ma meno idonei a ricoprire l’incarico rispetto ai 3 inseriti in terna; 

C, per i candidati ritenuti meno adatti a ricoprire l’incarico.  

All’esito dei colloqui, la commissione ha dato conto delle valutazioni compiute e, soprattutto, ha motivato con 

articolato giudizio il perché i candidati inseriti nelle terne siano stati ritenuti più idonei degli altri, dal che, 

indirettamente, possono evincersi le motivazioni dell’esclusione dalla terna dei candidati ritenuti meno 

adeguati all’incarico. 

Alla luce di quanto rappresentato, appare che l’iter motivazione della valutazione delle candidature, sia stato 

non solo compiuto in linea con le pertinenti disposizioni, ma che di esso sia anche stato dato adeguato conto 

tramite l’elaborazione dei giudizi sintetici dei candidati inseriti in terna, nonché dei giudizi espressi dalle 

lettere B e C dei candidati non ritenuti idonei. 
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Considerazioni di sintesi 

Preme in conclusione evidenziare che l’incarico dirigenziale sottoposto a scrutinio è stato conferito ai sensi 

della legislazione speciale in materia di istituti e musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia 

speciale di questo Ministero. Nello specifico, l’art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come noto, prevede che l’attribuzione 

dell’incarico di direttore degli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale, che costituiscono 

uffici di livello dirigenziale del Ministero, possa avvenire con procedure di selezione pubblica internazionale; 

previsione che ha successivamente trovato applicazione nel decreto ministeriale 27 novembre 2014, circa i 

criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché nell’art. 33, comma 6, del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169. 

A tal riguardo, tenuto conto che le osservazioni in oggetto si riferiscono alle modalità seguite nella selezione, 

può essere utile ricordare che il giudice amministrativo, pronunciandosi sia in primo grado, sia in appello, ha 

già riconosciuto la piena legittimità dell’iter valutativo adottato dalle procedure di selezione pubblica 

internazionale per il conferimento di incarichi dirigenziali presso i musei statali (ex multis, Tar Lazio, sez. II-

quater, n. 6170/2017; Cons. St. sez. VI, n. 677/2018). 

In particolare, il TAR ha sottolineato la correttezza del percorso seguito nei suoi diversi passaggi – bando, 

criteri, punteggi, graduatorie – dalle commissioni di valutazione che, esattamente come nel caso in oggetto, 

hanno dato dettagliato conto nei verbali del loro operato.  

Analogamente, anche la fase di valutazione dei colloqui, svolta in più occasioni nelle medesime forme di 

quanto avvenuto nella procedura in oggetto, è stata riconosciuta legittima sia dal giudice amministrativo, sia 

dal giudice ordinario (Cons. St. sez. VI, n. 677 del 2018; Corte di Cassazione, sez. un. civ., ord. n. 1413/2019). 

Ciò premesso, occorre rilevare che la fase dei colloqui è stata svolta al solo fine di individuare la terna di 

candidati ritenuti più idonei; ragion per cui la motivazione consiste nell’indicazione, nell’ambito del verba le 

conclusivo, delle ragioni per le quali la commissione ha operato tale scelta (circostanza che si è determinata 

nel caso di specie). 

Altresì, giova segnalare che la commissione ha operato seguendo un iter consolidato ormai dal 2015, anno in 

cui è stata indetta la prima selezione pubblica internazionale per direttori di musei statali; procedura 

quest’ultima che non è mai stata contestata in sede di controllo di legittimità della Corte dei conti e che 

rappresenta un modello imitato da altre amministrazioni, divenendo pertanto una delle migliori pratiche 

amministrative italiane, apprezzata anche a livello internazionale. 

Alla luce di quanto rappresentato, si auspica di aver fornito i chiarimenti richiesti e che, pertanto, codesta 

eccellentissima Corte possa procedere alla registrazione del decreto direttoriale sottoposto a scrutinio. 

Referente per il procedimento in oggetto è il Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale (indirizzo posta 

elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 

  IL DIRETTORE GENERALE 

  prof. Massimo Osanna 
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