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Alla Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 
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E, p.c., 
 

MiBACT-Ufficio di Gabinetto 
 

MiBACT-Segretariato Generale 
 

Ufficio Centrale di Bilancio presso il MiBACT 
 
 
Oggetto: Restituzione - MIBACT Contratti professionali di lavoro autonomo ICCU. Nota di 
risposta 
 
In risposta alle osservazioni dell’Ufficio di controllo in indirizzo, con le quali vengono restituiti i 
dieci contratti professionali di seguito indicati: 

1. MIBACT Contratto professionale di lavoro autonomo ICCU invio 110 contratto CERULLO 
LUIGI (prot. CORTE DEI CONTI 0007162 - 23/02/2021 - Silea n. 56853) 

2. MIBACT- Contratti professionali di lavoro autonomo ICCU contratto DI GIORGIO SARA 
(prot. CORTE DEI CONTI 0007164 - 23/02/2021 - Silea n. 56859) 

3. MIBACT Contratti professionali di lavoro autonomo ICCU invio 310 contratto GANDOLFI 
FRANCESCO (prot. CORTE DEI CONTI 0007103 - 23/02/2021 - Silea n. 56862). 

4. MIBACT Contratti professionali di lavoro autonomo ICCU invio 410 contratto MADONNA 
ANTONIO DAVIDE (prot. CORTE DEI CONTI 0007110 - 23/02/2021 - Silea n. 56861). 

5. MIBACT Contratto professionali di lavoro autonomo ICCU invio 510 contratto MORETTO 
SARA (prot. CORTE DEI CONTI 0007101- 23/02/2021 - Silea n. 56860). 

6. MIBACT Contratto professionale di lavoro autonomo ICCU invio 710 contratto NATALE 
MARIA TERESA (prot. CORTE DEI CONTI 0007165 - 23/02/2021 - Silea n. 56857). 

7. MIBACT Contratti professionali di lavoro autonomo ICCU invio 710 contratto SCARBACI 
MARCO (prot. CORTE DEI CONTI 0007105 - 23/02/2021 - Silea n. 56858). 

8. MIBACT Contratto professionale di lavoro autonomo ICCU invio 810 contratto SCIOTTI 
ELISA (prot. CORTE DEI CONTI 000710 - 23/02/2021 - Silea n. 56856). 

9. MIBACT Contratto professionale di lavoro autonomo ICCU invio 910 contratto STELLA 
ALESSANDRA (prot. CORTE DEI CONTI 0007163 - 23/02/2021 - Silea n. 56855). 

10. MIBACT Contratto professionale di lavoro autonomo ICCU invio 1010 contratto TEMPERA 
ANDREA (prot. CORTE DEI CONTI 0007108 - 23/02/2021 - Silea n. 56854). 
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si rappresenta quanto segue: 
 

1. Definizione della short list 
 
In considerazione dell'esaurimento di una short list precedentemente istituita con D.D. n. 38 del 
04/11/2019, questo Istituto ha provveduto in autotutela, con D.D. n. 36 del 25/11/2020, a 
revocare la stessa. Tuttavia, rilevata la necessità di proseguire le attività di cui l’Istituto è partner o 
coordinatore – nell'ambito di sei progetti europei e di sei progetti nazionali – si è reso necessario 
reperire personale qualificato, idoneo a svolgere le suddette attività, valutando, in primis, la 
possibilità di avvalersi del personale in servizio. Visto il numero esiguo di personale attualmente in 
servizio presso l’Istituto (molto sottodimensionato: 18 unità rispetto alle 39 previste in organico) e 
vista la carenza di professionalità specifiche da destinare ai progetti citati, la rilevazione interna 
non ha prodotto alcun esito positivo. Si è reso dunque necessario avviare una nuova procedura, 
volta a istituire una nuova short list di esperti esterni, ai quali affidare le attività di progettazione, 
esecuzione, monitoraggio e rendicontazione, previste dai progetti europei e nazionali. 
 
Come reso esplicito nell’Avviso pubblico del 01/12/2020 (art. 1, secondo capoverso), l’istituzione 
della short list in questione “non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre 
classificazioni di merito”. Pertanto, per l’inserimento nella stessa, era richiesto soltanto il possesso 
dei requisiti previsti, di cui agli artt. 4 e 5 dell’Avviso pubblico. Su questo aspetto, si rinvia al file 
12906439All_A_Avviso_pubblico.pdf, già trasmesso in data 16/02/2021. 
 
In data 18/01/2021 la Commissione incaricata di effettuare il controllo dei requisiti, nominata con 
D.D. del 21/12/2020, ammetteva tutti i candidati che avevano presentato domanda d’iscrizione 
alla short list, dopo aver accertato che tutte le candidature presentate rispondevano ai requisiti 
richiesti dall’Avviso pubblico. A sostegno di quanto rappresentato si allega il verbale della 
Commissione. 
 

2. Criteri di selezione, per il conferimento degli incarichi 
 
Come già richiamato qui sopra, gli unici criteri di selezione previsti dall’Avviso pubblico (insieme ai 
requisiti di carattere generale) riguardavano il possesso delle competenze ed esperienze 
professionali, esposte in dettaglio all’art. 5 dell’Avviso pubblico stesso.  
 
Come riportato nel verbale della Commissione del 09/02/2021, dai curricula dei dieci esperti 
selezionati si evince che essi vantano tutti una pluriennale esperienza nelle attività previste per la 
prosecuzione e la conclusione dei progetti in essere. 
 
A supporto documentale, si rimanda al suddetto verbale della Commissione, già trasmesso in data 
16 febbraio 2021, nel quale è esplicitata – per ciascuno dei dieci esperti ammessi – l’esperienza 
maturata in contesti analoghi a quelli richiesti. 
 
Per quanto concerne gli esperti inseriti nella short list, ma per i quali non è stato disposto finora 
alcun incarico, si precisa quanto segue: 
 
BRACCHINI CECILIA – MAGGIULLI LARIA: non hanno l’esperienza necessaria per il lavoro specifico 
previsto, pur avendo l’elevato profilo che ha permesso di inserirle nella short list; 



BACCINI CARLA - LEOLINI GIUSEPPINA - SCOGNAMIGLIO CARLA: non hanno l’esperienza pluriennale 
necessaria per il lavoro specifico previsto, pur avendo l’elevato profilo che ha permesso di inserirle nella 
short list; 

PRANDONI CLAUDIO – RONZINO PAOLA: hanno l’esperienza pluriennale necessaria per il lavoro 
specifico da svolgere, ma per i progetti attualmente in corso hanno già ricevuto un incarico presso altri 
partner. 

MASSARA FLAVIA: ha l’esperienza pluriennale necessaria per il lavoro specifico da svolgere, ma è 
attualmente impegnata in un altro progetto. 
 
Si resta a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Simonetta Buttò) 

 
 
 

Elenco allegati: 
1- D.D. n. 36 del 25/11/2020 
2- Verbale Commissione del 18/01/2021 
3- Verbale Commissione del 09/02/2021 
4- Avviso pubblico 
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