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Oggetto: d.d.g. 30 ottobre 2020, n. 730, di conferimento dell’incarico dirigenziale non generale della Pinacoteca 

nazionale di Bologna a Maria Luisa Pacelli – Rilievo Silea n. 53089 - 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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3. Sulla mancata presenza del Presidente della Commissione al colloquio del dott. Epifani 

Con riferimento alla terza osservazione, si rappresenta quanto segue. 

Si ricorda, innanzitutto, che la selezione pubblica internazionale per l’individuazione dei direttori dei musei 

statali di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale non ha natura concorsuale. In tal senso si è 

pronunciata espressamente la Corte di Cassazione (sezioni unite civili, ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1413). 

In particolare, tale selezione è stata descritta quale procedimento complesso e caratterizzato da una pluralità 

articolata di fasi: la prima, riservata alla selezione dei curricula; la successiva, caratterizzata da colloqui (e non 

da esami orali) per l’individuazione dei candidati ammessi all'ultima fase; quella finale, diretta alla formazione 

delle terne di nominativi, nell'ambito delle quali operare “la scelta conclusiva e fiduciaria”. Inoltre, la Corte 

ha chiarito che tale ultimo segmento della procedura, palesemente dominante rispetto all'intero percorso 

finalizzato alla nomina di un solo aspirante, conferisce “il carattere sostanzialmente non concorsuale alla 

procedura”. 

Le commissioni che operano nell’ambito della selezione dei direttori dei musei, quindi, non possono essere 

configurate come commissioni di concorso. Infatti, il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante 

“Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali”, all’articolo 3 

(“Procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli istituti della cultura statali di rilevante 

interesse nazionale”), in particolare al comma 2, prevede: “Per gli incarichi dirigenziali per il cui conferimento 

sia stata scelta la procedura di selezione pubblica di cui ai commi 1 e 2, il Ministro e il Direttore generale 

Musei, con riguardo rispettivamente agli incarichi di prima fascia e agli incarichi di seconda fascia, si 

avvalgono, ai fini della selezione, di una o più commissioni nominate dal Ministro, composte ciascuna da tre 

a cinque membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale”.  

Sono, dunque, commissioni di esperti che operano con compiti di supporto al Ministro o al Direttore generale 

per svolgere l’esame delle candidature nella fase istruttoria della selezione, a  cui segue il conferimento 

dell’incarico dirigenziale. 

La commissione è perciò organo istruttorio di supporto all’Amministrazione, sia nella prima fase di 

“scrematura” delle candidature sulla base dei curricula, sia nella fase dei colloqui, nella quale la commissione 

agisce al solo fine di individuare la terna dei candidati da sottoporre, per la nomina, al Ministro (o al Direttore 

generale). Non sono previste graduatorie, ma solo lo svolgimento di un’attività istruttoria per indicare al 

decisore i tre candidati ritenuti, alla pari, quali i più idonei per ricoprire l’incarico. 

Nel caso di specie, il componente della commissione che si è astenuto ha inteso semplicemente rimettersi alle 

valutazioni degli altri componenti. Tale circostanza sarebbe potuta accadere anche, per esempio, in caso di 

indisponibilità temporanea di un membro, e ciò avrebbe comunque consentito alla commissione di proseguire 

i suoi lavori senza necessità di integrazioni. Inoltre, l’avvenuta astensione da parte del presidente della 

commissione – archeologo – riguarda due musei storico-artistici – il Palazzo Reale di Napoli e la Pinacoteca 

nazionale di Bologna – per i quali la presenza di tutti gli altri commissari, e, in particolare, della storica dell’arte 

già Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, del direttore del Prado di Madrid e 

del direttore della National Gallery di Londra, ha garantito una accurata valutazione di tutti i candidati che 

hanno partecipato al colloquio. E il verbale conclusivo, in cui sono definite le terne e non sono stilate 

graduatorie, è stato poi approvato comunque all’unanimità dalla commissione nella sua composizione 

integrale. 

Pertanto, anche in relazione alla necessaria posizione di terzietà della commissione, va esclusa – nel caso in 

esame – la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi. Il presidente della commissione si è infatti 

limitato ad astenersi dalla partecipazione allo svolgimento del colloquio di un candidato, solo per ragioni di 

opportunità, precisando egli stesso l’assenza di qualsiasi conflitto di interessi.  

Chiarita la natura della commissione, quanto avvenuto nel caso in esame è comunque da ritenere altresì 
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conforme agli indirizzi della giurisprudenza, e in particolare del giudice contabile, sull’applicazione 

dell’istituto dell’astensione, come definito dagli articoli 1 e 6-bis della legge n. 241 del 1990, nonché dagli 

articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (Corte dei conti, n. 352/2019). Se, infatti, l’evoluzione 

giurisprudenziale ha esteso l’applicazione del principio di astensione tutte le volte che possa manifestarsi un 

“sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, per 

cui il conflitto di interessi può esprimersi, non solo in termini di grave “inimicizia” nei confronti di un 

candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, 

lavorativi, di studio), rispetto ad un altro candidato, è pur vero che resta necessaria una lettura rigorosa, di 

stretta interpretazione, delle norme sul conflitto di interessi, al fine di evitare l’uso strumentale dell’obbligo 

d’astensione (Corte dei conti, n. 81/2016). 

La semplice amicizia o conoscenza tra un candidato e uno dei membri della commissione, ove non sia 

connotata da caratteri di peculiarità, come per esempio in presenza di un rapporto professionale stabile o di 

convivenza, non può per sé stessa determinare anche solo il sospetto di un sostanziale “turbamento” o 

“offuscamento” del principio di imparzialità. Il risultato sarebbe altrimenti una estensione abnorme del 

principio di astensione, con conseguente illegittima applicazione dello stesso. È principio generale che 

l’accertata sussistenza di un “rapporto” o una “certa colleganza” tra un candidato e un commissario non 

determina ipso iure il sorgere dell’obbligo di astensione, essendo necessario che quel rapporto implichi 

quantomeno “una comunanza di interessi economici, di vita e un sodalizio professionale” o comunque “una 

collaborazione connotata da stabilità e regolarità”. I rapporti personali e professionali devono allora risultare 

di intensità e rilievo tali da far sorgere anche solo il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base 

alle prove sostenute ma in virtù della conoscenza personale con il commissario (Cons. Stato, n. 4858 del 2012). 

Nel caso in questione si esclude, perciò, che nel presidente della commissione possa essere ravvisabile 

qualsivoglia interesse personale atto a determinare una posizione di conflittualità o anche di divergenza 

rispetto a quello, generale, affidato alle cure della pubblica amministrazione. La volontaria astensione dalla 

partecipazione allo svolgimento del colloquio è stata un’accortezza aggiuntiva e non dovuta dal presidente, 

messa in atto in modo trasparente e sottolineandone le sole ragioni di opportunità. 

Alla luce delle considerazioni finora svolte, possono ritenersi definitivamente superati i profili di imparzialità 

della Commissione. Residuano, a questo punto, i soli rilievi relativi alla corretta composizione dell’organo. 

Da questo punto di vista, occorre precisare che le commissioni che operano nell’ambito delle selezioni 

pubbliche internazionali in questione, oltre a non poter essere configurate come commissioni di concorso, 

neanche possono essere considerate come collegi perfetti.  

Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che “uno dei criteri più sicuri per 

individuare il carattere perfetto d’un collegio operante presso una pubblica amministrazione è dato dalla 

previsione di componenti supplenti accanto a quelli effettivi, essendo lo scopo della supplenza quello di 

garantire la continuità e la tempestività di funzionamento del collegio medesimo, senza che il suo agire sia 

impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti. Significativa in proposito è la costanza 

della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato n. 324/06; Cons. Stato n. 543/06; Cons. Stato n. 

5359/05)” (Cass. civ., sez. lav., n. 8245/2016). 

Per le commissioni istituite ai fini delle selezioni dei direttori dei musei statali, composte da tre a cinque 

membri esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, non sono previsti – invero – membri 

supplenti. In coerenza con tali previsioni, né i bandi che hanno indetto le diverse selezioni pubbliche 

internazionali che si sono svolte a partire dal 2015, né i decreti ministeriali di nomina delle commissioni hanno 

mai attribuito a tali commissioni, in alcun modo, le caratteristiche di un collegio perfetto. Anzi, è anche 

ammessa la possibilità che esse siano composte da un numero pari di membri, così sottolineando la natura 

istruttoria, e non deliberativa, di questi organi. 

Ne consegue che, a differenza di una commissione di concorso, la commissione della selezione per la scelta 
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dei direttori dei musei autonomi non opera come collegio perfetto, così che l’assenza di uno dei suoi 

componenti durante i suoi lavori non produce alcun effetto giuridico sugli esiti dei medesimi.  

Questa lettura è perfettamente coerente con la natura di queste commissioni, individuata dalla Corte di 

Cassazione nel 2019, quali organi di supporto istruttorio alla decisione, per i quali non vi è ragione di imporre 

vincoli assoluti di composizione, che irrigidirebbero inutilmente la loro azione.  

Infine, per completezza di informazione, si rappresenta che, nel 2019, in una delle precedenti selezioni 

pubbliche internazionali per i musei autonomi, si è già verificata una situazione analoga, di astensione di uno 

dei componenti della commissione nella fase dei lavori relativi ad uno dei partecipanti: una astensione 

motivata, come nel caso in oggetto, da ragioni di mera opportunità. Anche in quella circostanza, la motivazione 

era stata chiaramente espressa, specificando che, pur in assenza di potenziali conflitti di interessi, ragioni di 

opportunità portavano il componente della commissione a preferire l’astensione. Quella procedura si era svolta 

in piena legittimità e gli incarichi dirigenziali conferiti all’esito della medesima sono stati regolarmente 

registrati da codesta eccellentissima Corte, senza alcun rilievo. 

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 verbale 

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. 
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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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