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Alla Corte dei Conti 

Segreteria della Sezione centrale del controllo di 

legittimità sugli atti del Governo e delle 

Amministrazioni dello Stato. 

sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it 
 

E, p.c., 
 

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per la funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

Al Ministero dell’economia e delle finanze 

Ufficio di Gabinetto 

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov

.it 
 

All’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 

per i beni e le attività culturali 

rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 
 

Al Segretario generale 

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 
 

Alla Direzione generale Musei 

mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it 
 

 

OGGETTO: convocazione dell’adunanza della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti 

del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. Esame e pronuncia sul visto e conseguente 

registrazione del D.D.G. del 4 novembre 2020, n. 748, del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, di conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale della 

Direzione musei statali della città di Roma a Mariastella Margozzi con contratto del 4 novembre 

2020. 

 

Si riscontra la nota prot. n. 51900 del 10 dicembre 2020, riferita all’oggetto. 

Poiché la questione riguarda l’interpretazione e l’applicazione di un atto del Ministro, il d.m. 

27 novembre 2014 sulla “Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali”, questo Ufficio ha ritenuto utile fornire alcune considerazioni. 

 

1. Il rilievo istruttorio e la relazione di deferimento si soffermano su due gruppi di questioni, 

in parte collegate. 
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Il primo – relativo all’avviso di disponibilità dell’incarico – muove da una interpretazione 

innovativa del d.m. 27 novembre 2014, con particolare riferimento all’art. 4. Una interpretazione 

innovativa perché diversa da quella seguita in centinaia di occasioni, negli ultimi sei anni, 

dall’amministrazione e da codesta eccellentissima Corte.  

Il secondo gruppo di questioni attiene alla valutazione compiuta dall’amministrazione per 

individuare, tra i dirigenti candidati, quello ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico.  

 

2. Con riguardo al d.m. 27 novembre 2014, la relazione sembra offrire una interpretazione in 

base alla quale l’amministrazione, in sede di interpello, dovrebbe non solo predeterminare i criteri di 

scelta, ma anche indicare requisiti specifici – aggiuntivi rispetto a quelli riconducibili al tipo di ufficio 

– ritenuti necessari per poter consentire ai candidati di fare istanza. L’avviso dovrebbe cioè elencare, 

secondo un modello tipicamente concorsuale, ulteriori requisiti specifici, oltre a quelli facilmente 

ricavabili dalle competenze richieste per la direzione di un dato ufficio.  

Questa interpretazione poggerebbe sul significato nuovo attribuito a due disposizioni del d.m.: 

1) art. 2, c. 1, lett. a), che elenca tra i criteri di scelta le “natura e caratteristiche degli 

obiettivi prefissati”; 

2) art. 4, c. 2, lett. a), dove, con riguardo alla pubblicità della procedura, si prevede che la 

circolare indichi altresì “le competenze professionali richieste per ciascun incarico, al 

fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio del diritto a produrre istanza per 

l'accesso a tali posti”.  

Nella relazione si sostiene che, nel caso oggetto di deferimento, in violazione di queste 

disposizioni, l’avviso non avrebbe individuato le “competenze professionali richieste” per ricoprire 

l’incarico di direttore della Direzione Musei statali della città di Roma. In assenza di ciò, la 

valutazione compiuta dall’amministrazione si sarebbe fondata su requisiti specifici non predefiniti e 

valutati solo dopo l’arrivo dei curriculum dei partecipanti, in questo caso 3 dirigenti di ruolo del 

Ministero. Nel rilievo istruttorio e nella relazione di deferimento, tuttavia, non sono indicati quali 

sarebbero stati i requisiti applicati ex post dal Direttore generale Musei. 

La interpretazione del d.m. 27 novembre 2014 fornita nella relazione non sembra condivisibile, 

per i motivi di seguito indicati. 

Innanzitutto, sia l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, sia la direttiva del Ministro per le riforme e 

le innovazioni n. 10/2007, citata nella relazione, fanno riferimento a “criteri di scelta” e “modalità” 

prefissati, non a requisiti specifici predeterminati. Il Ministero, con il d.m. 27 novembre 2014, ha 

quindi adempiuto al dettato normativo, poiché l’art. 2 di tale decreto elenca in modo dettagliato i 

criteri di scelta da seguire nel conferimento degli incarichi. D’altra parte, indicare requisiti specifici 

o competenze professionali troppo dettagliati negli avvisi, tenuto anche conto che si fa riferimento a 

una platea predeterminata – i dirigenti di ruolo dell’amministrazione – avrebbe l’effetto contrario a 

quello auspicato. Un simile approccio, invece di favorire l’imparzialità, potrebbe produrre avvisi 

“fotografia” o tagliati su misura per taluni dirigenti, con aumento del contenzioso già in fase di 
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pubblicazione della circolare. L’unico modo per assicurare l’imparzialità sarebbe allora quello di 

limitarsi a un mero richiamo dei requisiti genericamente e notoriamente richiesti per ricoprire un dato 

incarico dirigenziale. E così infatti il Ministero si è orientato, nelle scorse settimane, tentando di 

accogliere questa specifica richiesta: sono state usate formule generiche, al fine di non limitare 

illegittimamente la partecipazione dei dirigenti alle procedure di interpello. 

Inoltre, non sembra potersi attribuire al criterio “natura e caratteristiche degli obiettivi 

prefissati” il nuovo significato prospettato nella relazione, ossia che tale criterio imporrebbe sempre 

e comunque una dettagliata indicazione, nell’avviso, di obiettivi aggiuntivi rispetto a quelli collegati 

alla descrizione dei compiti dell’ufficio compiuta dal regolamento e dai decreti di organizzazione e 

dagli atti di indirizzo e dalle direttive annuali. In questi sei anni, detto criterio è sempre stato inteso 

dall’amministrazione – e dai suoi dirigenti – come riferito alle caratteristiche dei compiti attribuiti a 

un determinato ufficio – compiti dettagliatamente descritti già dal regolamento di organizzazione – e 

agli obiettivi connessi a tali compiti; ed è sulla base di tali caratteristiche – si pensi alle attività 

museali, nel caso di una direzione regionale Musei – che è sempre stata valutata la idoneità dei 

candidati a ricoprire determinate posizioni. Nulla escluderebbe ovviamente, in casi specifici o se vi 

siano particolari esigenze strategiche, di aggiungere ulteriori obiettivi nell’avviso, purché ovviamente 

essi siano ampi e generali. Non si comprende, però, come la mancata aggiunta di questi eventuali 

ulteriori obiettivi possa di per sé produrre violazioni della trasparenza e della imparzialità o addirittura 

determinare una illegittimità dell’intera procedura di interpello. 

Nella relazione, poi, è conferito alla espressione “competenze professionali richieste” di cui 

all’art. 4, c. 2, lett. a), del d.m. 27 novembre 2014 un valore che èleva questa formula a requisito 

specifico e a criterio di scelta. Questa lettura non risulta coerente con l’impostazione del d.m., né 

trova riscontro nel testo dello stesso. Nella relazione, tale formula è riportata come strettamente 

connessa alla possibilità dei dirigenti di presentare istanza, ma, in realtà, questa ultima finalità è 

riferita a tutte le informazioni da indicare nell’avviso (in particolare il numero e la tipologia di 

ufficio). Inoltre, questa interpretazione non considera quanto previsto dall’art. 4, c. 2, lett. d), del 

d.m.: “la valutazione comparativa delle domande e dei curricula dei candidati è condotta sulla base 

dei criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenendo presente sia l'interesse pubblico 

prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità professionali più idonee a 

garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi in argomento, sia 

l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell'Amministrazione”. Si fa quindi 

correttamente riferimento solo ai criteri di scelta di cui all’art. 2 del decreto; non vi è alcun cenno alle 

competenze professionali richieste di cui alla precedente lett. a) del medesimo c. 2. 

La lettura più logica della espressione “competenze professionali richieste”, dunque, sembra 

restare quella che questa amministrazione e gli organi di controllo hanno sinora costantemente 

seguito. Tali competenze, soprattutto in una amministrazione ad alto tasso tecnico-scientifico come è 

questo Ministero, sono immediatamente ricavabili dalla tipologia di ufficio. Nel caso in oggetto, per 
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un ufficio periferico della Direzione generale Musei, è evidente che le competenze professionali 

richieste sono (prevalentemente) quelle riferite al settore museale. Così come per un archivio lo sono 

quelle in materia archivistica, o per una biblioteca lo sono quelle in materia di beni librari.  

 

3. Il secondo gruppo di questioni poste dal rilievo istruttorio e dalla relazione di deferimento 

sembra derivare da una concezione dei poteri di controllo della Corte dei conti molto diversa da quella 

generalmente adottata in sede di controllo preventivo di legittimità di incarichi dirigenziali.  

La procedura oggetto di deferimento riguarda l’incarico dirigenziale di livello non generale 

relativo alla direzione Musei statali della città di Roma. Sul punto, è opportuno ricordare che, a partire 

dal 2014, questo Ministero ha avviato un processo di riforma organizzativa, completato nel 2019, 

diretto a realizzare una più razionale e marcata definizione delle funzioni amministrative. La 

riorganizzazione ha distinto in modo netto le attività di tutela sul territorio, affidate alle 

soprintendenze, rispetto a quelle di direzione e gestione di istituti museali e luoghi della cultura, 

affidate a istituti autonomi o a direzioni regionali Musei. Queste ultime, così denominate nel dicembre 

2019 (dal 2014 ad allora si chiamavano “poli museali”), sono articolazioni della Direzione generale 

Musei, struttura costituita anch’essa nel 2014. 

A séguito di questa riforma, dal 2014 a oggi, il conferimento di incarichi dirigenziali di livello 

non generale da parte delle Direzioni generali è stato logicamente e coerentemente ispirato alla 

distinzione sopra descritta. Di conseguenza, i dirigenti con maggiori esperienza, competenze e 

attitudine nel settore della tutela del patrimonio culturale sul territorio hanno, di regola, trovato 

collocazione nelle soprintendenze, mentre i dirigenti con maggiori esperienza, competenze e 

attitudine nell’ambito museale o delle collezioni hanno, di regola, trovato collocazione nelle direzioni 

Musei (dapprima poli museali) o anche nei musei autonomi. Naturalmente si tratta di un orientamento 

di massima, applicato con flessibilità, ove necessario, per esempio in relazione a territori con forte 

presenza di aree o parchi archeologici. 

È stato questo, quindi, l’iter logico del conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto. Il 

Direttore generale Musei, di fronte a tre dirigenti di ruolo, ha scelto, per la Direzione Musei statali 

della città di Roma, il dirigente con maggiori esperienza, competenze e professionalità nel settore 

museale. Ad avviso del Direttore generale, si è trattato della dottoressa Margozzi, storica dell’arte, 

direttore regionale Musei della Puglia e dell’Abruzzo, già funzionaria storica dell’arte del Ministero 

dal 1988 e con pluriennali esperienze di responsabile di collezioni e di direzione musei. Le altre due 

dirigenti – un’archeologa e un’architetta – presentano significative esperienze nelle soprintendenze o 

nella Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e, dunque, prevalentemente in materia di 

tutela sul territorio e di gestione delle relative autorizzazioni. 

La lettura del decreto di conferimento e il verbale della valutazione comparativa consente di 

cogliere agevolmente l’iter logico seguito: 

1) la Direzione Musei statali della città di Roma è un ufficio periferico della Direzione 

generale Musei, con musei principalmente di carattere storico-artistico; 
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2) il dirigente più idoneo è quello con maggiori esperienze e competenze in ambito museale; 

3) la dirigente Margozzi risulta essere quella con maggiori competenze in questo settore, 

con in più una specifica lunga esperienza museale maturata proprio a Roma, inclusa la 

direzione del Museo Boncompagni Ludovisi (oggi assegnato alla direzione Musei statali 

della città di Roma). 

Questa motivazione si trova esplicitata nelle premesse dell’atto di conferimento, dove la lunga 

esperienza della dottoressa Margozzi è chiaramente riferita ai diversi incarichi da lei avuti nel 

Ministero in campo museale. Nel verbale, sono riportati i criteri di scelta prefissati dal d.m. 27 

novembre 2014 per ciascun candidato, con le relative votazioni espresse in lettere da A a E (con 

indicato il giudizio corrispondente, da eccellente a insufficiente per i primi 4 criteri e da assoluta a 

insufficiente per i 2 criteri sull’idoneità). La logica dell’attribuzione dei punteggi è chiara e coerente: 

lo si ricava dall’unica lettera B (ottimo, per 94/100 nel 2018 e 96/100 nel 2019) ricevuta dalla 

Margozzi, proprio nei risultati conseguiti in precedenza, dove le altre due dirigenti hanno avuto A 

(eccellente, per i loro 100/100 nei medesimi anni), a fronte di tutte B nelle altre voci. 

In definitiva, diversamente da quanto sostenuto nella relazione, l’amministrazione ha dato 

conto della taratura dei punteggi attribuiti alle voci: una valutazione di cinque A e una B attribuite a 

criteri prefissati è ictu oculi più alta rispetto a una valutazione di cinque B e una A. Non è chiaro 

perché tale valutazione avrebbe carattere apodittico o illogico, tenuto anche conto che la 

giurisprudenza amministrativa ha da lungo tempo riconosciuto la legittimità di voti numerici o in 

lettere per procedure concorsuali ogni qual volta essi siano espressi in base a criteri, voci o sub-criteri 

predeterminati, come qui verificatosi. Nel caso in oggetto, ove si seguisse il ragionamento esposto 

nella relazione, dovrebbe invece essere applicato un criterio immotivatamente più rigoroso di quello 

seguito per i concorsi pubblici.  

Neanche parrebbe rientrare nei canoni tradizionali del controllo preventivo di legittimità 

l’osservazione in base alla quale l’amministrazione non potrebbe integrare la motivazione del 

conferimento. Ciò può valere per un provvedimento amministrativo di fronte al giudice, ma non per 

un atto di conferimento di incarico dirigenziale in sede di controllo preventivo, dove anzi la sempre 

proficua collaborazione tra amministrazione e codesta Corte è diretta proprio a chiarire o integrare 

aspetti non immediatamente ricavabili dall’atto sottoposto a controllo. Ad ogni modo, nel caso in 

esame, come si è cercato di evidenziare, la motivazione della scelta compiuta dal Direttore generale 

Musei è stata esplicitata sia nell’atto di conferimento, sia nel verbale della valutazione comparativa. 

Anche la richiesta – finora di rado formulata – di ricevere ed esaminare tutti i curriculum dei 

candidati, comunque prontamente riscontrata dall’amministrazione, sembra prefigurare per la Corte 

dei conti un ruolo sostitutivo rispetto alla valutazione compiuta dal Direttore generale. Soprattutto 

quando, come in questo caso, la documentazione fornita già contiene una articolata valutazione 

comparativa di ciascun candidato, con punteggi assegnati per ognuno dei criteri di scelta 

predeterminati dal d.m. 27 novembre 2014. 
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Infine, non sembra pertinente il richiamo all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 

n. 712/2020. Tale pronuncia riguarda la nomina di un coordinatore di dipartimento in una Azienda 

sanitaria unica regionale, incarico peraltro ritenuto dal giudice ordinario di carattere non fiduciario. 

In quella vicenda, era mancata la valutazione dei curriculum, che in questo caso specifico è stata 

invece ampiamente compiuta. L’obiter dictum riportato non solo appare inconferente rispetto al caso 

in esame, ma semmai rafforza la bontà dell’operato dell’amministrazione. 

 

4. Questa amministrazione è pronta a valutare nuove interpretazioni del d.m. 27 novembre 

2014. Non pare condivisibile, però, costruire la procedura di interpello in termini più rigidi di un 

concorso pubblico, con la Corte dei conti chiamata poi a svolgere un controllo di tipo giurisdizionale. 

Basti qui rilevare che non vi sarebbe il carattere essenziale di un concorso pubblico, ossia la mancata 

previa conoscenza dei candidati (i dirigenti di ruolo sono tutti ben noti all’amministrazione). Una 

obbligatoria definizione puntuale di requisiti specifici e ulteriori competenze negli avvisi 

produrrebbe, come sopra rilevato, l’effetto opposto a quello perseguito, con limitazione della 

partecipazione alle procedure da parte dei dirigenti di ruolo, in violazione della legge e del contratto 

collettivo, e conseguente incremento del contenzioso. 

Per la maggior parte delle posizioni dirigenziali di questo Ministero (soprintendenze, musei, 

archivi, biblioteche, per esempio), è sufficiente la descrizione dei compiti e degli obiettivi già 

effettuata dagli atti di organizzazione e di indirizzo per consentire a qualsiasi dirigente candidato di 

conoscere quali siano le competenze richieste. Altra, ovviamente, è l’ipotesi in cui l’amministrazione 

intenda, per ragioni particolari o dovute a specifiche esigenze strategiche, stabilire ulteriori requisiti 

od obiettivi. Elevare, però, questa possibilità a regola generale non risponde al dettato normativo del 

d.m. 27 novembre 2014. 

In conclusione, nel caso in oggetto, diversamente da quanto sostenuto nella relazione di 

deferimento, l’amministrazione ha indicato e ha comunicato nell’avviso pubblico i criteri di scelta, 

in conformità alla legge, richiamando l’art. 2 del d.m. 27 novembre 2014. La richiesta di inserire 

ulteriori requisiti, competenze e obiettivi, aggiuntivi rispetto a quelli già presenti negli atti di 

organizzazione e di indirizzo, debitamente richiamati nell’avviso, non pare trovare fondamento in 

alcuna disposizione legislativa, né nel citato d.m. 

 

 

IL CAPO DI GABINETTO 

(prof. Lorenzo Casini) 
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