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Oggetto: d.d.g. 30 ottobre 2020, n. 726; conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale della 
Direzione del Palazzo reale di Napoli a Mario Epifani, contratto del 30 ottobre 2020, n. 51 – Rilievo Silea n. 

50938 – Trasmissione documentale. 
 
Si fa seguito ai rilievi di codesta eccellentissima Corte, con i quali sono stati restituiti gli atti concernenti le 
nomine in oggetto per carenza documentale. 
Al riguardo, si provvede all’integrazione documentale richiesta e si rappresenta altresì quanto segue. 
Alla base del conferimento degli incarichi oggetto del rilievo, vi è la disciplina legislativa speciale relativa ai 
musei statali di rilevante interesse nazionale, stabilita dall’articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 

 Questa disciplina ha previsto, a partire dal 2015, una selezione pubblica internazionale.  
Tale modalità di selezione dei direttori di musei è stata ampiamente discussa ed apprezzata in Italia e all’estero, 
perché ha consentito di mettere alla guida dei più importanti musei e parchi archeologici del Paese direttori di 
grande competenza, attingendo a professionalità, anche straniere, dotate di specifiche e peculiari capacità nel 
settore museale. 
Inoltre, elemento qui di maggior rilevo, la procedura è stata validata in tutti i suoi passaggi, a partire dal 
controllo preventivo di legittimità di codesta eccellentissima Corte. 

Tutti i precedenti incarichi dirigenziali conferiti, a partire dal 2015, all’esito delle selezioni pubbliche 
internazionali bandite da questo Ministero sono stati regolarmente registrati da codesta Corte, senza alcun 
rilievo, sulla base della medesima documentazione trasmessa anche in questa occasione. Ed è opportuno 
ricordare che, all’esito del contenzioso che ha interessato alcuni di tali conferimenti, sia l’Adunanza plenaria 
del Consiglio di Stato, sia le Sezioni unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla correttezza della 
procedura e dei relativi incarichi dirigenziali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 giugno 2018, 
n. 9; Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1413). In particolare, la Corte di 
Cassazione ha affermato la natura non concorsuale della procedura, come è stato da molto tempo riconosciuto, 

del resto, anche con riferimento alle procedure ordinarie di interpello attivate per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali. 
Con riguardo alle richieste di integrazione documentale, si informa, in primo luogo, che parte della 
documentazione è stata pubblicata, come sempre, nella pagina del sito istituzionale dedicato alla selezione 
pubblica, pagina nella quale sono presenti e consultabili, altresì, atti e informazioni relative alla procedura. 
 
  

 
Alla Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti  
SEDE 

 
 

E, p.c. 
 
Al Segretariato Generale 
Servizio I 
 
Al Capo di Gabinetto 
 
 

All’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i 
beni e le attività culturali  

 

  

 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE  

d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 47 
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A ciò si aggiunga che, per rispetto dei partecipanti, mai si è ritenuto opportuno dare visibilità on line alle 
valutazioni dei candidati non ammessi al colloquio, considerata la natura non concorsuale della procedura 
(resta in ogni caso, naturalmente, il diritto di accesso agli atti da parte degli interessati).  
Ad ogni modo, si trasmette copia dei verbali richiesti concernenti i lavori della commissione. Si uniscono, 

altresì, alla presente i curricula dei 9 candidati ammessi alla selezione finale, oltre al candidato individuato per 
il conferimento dell’incarico, offrendo così, nello spirito di leale collaborazione, un positivo riscontro alla 
richiesta di ricevere questa documentazione. 
Questa amministrazione non ha tuttavia compreso le motivazioni di tale richiesta, tenuto conto sia del tipo di 
controllo – di legittimità – riservato alla Corte, sia delle caratteristiche proprie della procedura. A tale ultimo 
riguardo, la Corte di cassazione ha precisato che la seconda parte della procedura di selezione, ossia il 
colloquio, prevede la individuazione di una terna, da parte della Commissione di esperti, a seguito appunto di 
un colloquio. Sfugge, quindi, a questa amministrazione quale sia la necessità di disporre, in sede di controllo 

di legittimità, dei curricula di 10 candidati ammessi al colloquio. Questi ultimi, infatti, superata la prima fase 
di valutazione dei titoli e delle lettere di motivazione, sono poi valutati e selezionati dalla Commissione sulla 
base del colloquio e non del curriculum (che ha invece consentito loro di superare la prima fase e presentarsi, 
partendo “alla pari”, alla seconda). 
Si inviano anche le richieste dichiarazioni circa l’assenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità dei 
membri della commissione di valutazione, per la quale, si ricorda, è in ogni caso prevista anche la possibilità 
della ricusazione nel periodo di tempo tra la nomina e l’inizio dei lavori. 

Da ultimo, si trasmettono nuovamente il decreto dirigenziale e il contratto individuale di lavoro, relativi al 
conferimento dell’incarico in oggetto. 
Si auspica che codesta eccellentissima Corte possa ora procedere alla registrazione dei provvedimenti 
menzionati in oggetto, con ogni consentita urgenza, consentendo ai direttori incaricati di poter svolgere quanto 
prima tutte le proprie funzioni. 
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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