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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 
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Oggetto: d.d.g. 22 aprile 2021, n. 344, conferimento incarico ad interim a Francesco 
Muscolino (Silea n. 62406). 
 

Con il provvedimento si conferisce a Francesco Muscolino l’incarico ad interim della 

Direzione regionale Musei Sardegna dal 1° maggio 2021 fino alla nomina del titolare e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. 

Peraltro, con riferimento alla valutazione effettuata, si rileva che, dopo aver richiamato 

quanto stabilito dall’art. 4 del d.m. 27 novembre 2014 circa la priorità dell’esame e della 

valutazione delle domande dei candidati dirigenti interni, l’amministrazione prende 

contestualmente in esame anche l’istanza di un funzionario dei propri ruoli titolare di 

incarico dirigenziale di livello non generale, conferito ai sensi dell’art.19, comma 6, del 

d.lgs. n. 165/2001. 

Inoltre: 

- Picciau è dirigente di ruolo da novembre 2010, ha prestato servizio presso la 

Soprintendenza di Salerno e Avellino, presso la Soprintendenza di Sassari, Tempio e 

Nuoro; dal 1° giugno 2018 riveste l’incarico di direzione della Soprintendenza di Cagliari e 

Oristano. E’, inoltre, l’unica ad avere una valutazione su tutti i 4 profili richiesti; 

- Olivo è dirigente di ruolo dal 29 gennaio 2018, con incarico di direzione del Segretariato 

regionale per la Sardegna e riporta un giudizio di ‘non valutabile’ in uno dei quattro 

requisiti presi in considerazione; 

- Muscolino, funzionario, è titolare di un incarico dirigenziale presso il Museo archeologico 

nazionale di Cagliari ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, peraltro 

solo dal novembre 2020 e, per questo, non valutabile quanto a risultati conseguiti. 

Il verbale di valutazione comparativa evidenzia l’attribuzione a ciascuno dei requisiti in 

considerazione di giudizi (eccellente, ottimo, buono ecc.) non suffragati dalla preventiva, 

necessaria indicazione di criteri di valutazione oggettivi con la conseguenza 
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dell’impossibilità di una verifica ab extra sul corretto esercizio del potere esercitato (in 

argomento, delib. 1/2021/P). 

Lo stesso verbale evidenzia che due candidati su tre - tra cui il prescelto - non sono valutati 

in uno dei quattro requisiti individuati.  

La motivazione della scelta effettuata dà conto delle qualità possedute dal soggetto 

prescelto, che, ad avviso dell’amministrazione, lo rendono più idoneo allo svolgimento 

delle funzioni conferite, ma appare non consequenziale ai giudizi risultanti dal verbale. 

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

può superare trenta giorni. 
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