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 Ministero della cultura 
 DIREZIONE GENERALE MUSEI 

  
 

Alla 

 

 

 

Corte dei Conti 

Sezione centrale del controllo di legittimità 

 sugli atti del Governo  e delle Amministrazioni dello Stato 

sezione.controllo.legittimità@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 

 

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

 

All’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della cultura 

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

 

Al Capo di Gabinetto 

 

Al Segretariato Generale 

Servizio I 

 

 

 

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. 22 aprile 2021, n. 344 del Ministero della cultura di conferimento al dott. Francesco Muscolino 

dell’incarico ad interim della Direzione regionale Musei Sardegna, ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. 

n. 165/2001 (Silea n. 62406) – Memoria. 

 

Con riferimento all’oggetto, si riscontra la nota prot. n. 30768 del 3 giugno 2021 di codesta eccellentissima 

Corte, al fine di rappresentare quanto segue. 

Il rilievo istruttorio e la relazione di deferimento si soffermano su due gruppi di questioni, tenuto conto che 

codesta eccellentissima Corte ha ritenuto superate le eccezioni relative alla contestualità dell’esame delle 

candidature presentate dai 2 dirigenti interni e dal funzionario incaricato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 

d.lgs.165/2001. 
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Tanto premesso, entrando anzitutto nel merito della scelta operata, si rileva che la procedura oggetto di 

deferimento riguarda l’incarico dirigenziale di livello non generale relativo alla Direzione regionale Musei 

Sardegna.  

Sul punto, si è tenuto conto del fatto 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 le attività di tutela sul territorio, affidate alle 

Soprintendenze, rispetto a quelle di direzione e gestione di istituti museali e luoghi della cultura – con il 

fine invece della valorizzazione dei suddetti istituti e luoghi della cultura - affidate a istituti autonomi o a 

direzioni regionali Musei, nel cui ambito ha operato prevalentemente il dott. Muscolino, dapprima in qualità 

di funzionario e da novembre 2020 con incarico dirigenziale di livello non generale.  

Ebbene, le Direzioni regionale Musei, così denominate nel dicembre 2019 (dal 2014 ad allora “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 candidati con maggiori esperienza, competenze e attitudini nel settore della tutela del 

patrimonio culturale sul territorio hanno, di regola, trovato collocazione nelle Soprintendenze, mentre i 

candidati con maggiori esperienza, competenze e attitudini in materia di valorizzazione nell’ambito 

museale o delle collezioni hanno, di regola, trovato collocazione nelle Direzioni Musei (dapprima poli 

museali) o anche nei musei autonomi.  

In considerazione del fatto, dunque, che a partire dal 2014, si è proceduto con una distinzione tra funzioni 

attribuite alle Soprintendenze, cui spetta la tutela del patrimonio culturale, e quelle affidate alle Direzioni 

regionali Musei e musei autonomi, cui invece è stato affidato il compito della valorizzazione del patrimonio 

medesimo, con particolare riguardo all’ambito museale e delle collezioni, è sembrato alla scrivente 

opportuno privilegiare nella scelta un candidato che opera già nel settore della valorizzazione, tanto più 

trattandosi di un interim che richiede una defatigante estensione di funzioni. 

Altresì, occorre rilevare che – alla luce della suindicata riforma - detta distinzione è stata avvalorata ancor 

di più dalla circostanza che in ben quattro regioni (nello specifico, Umbria, Liguria, Marche e Friuli Venezia 

Giulia), il ruolo di direttore regionale è svolto proprio dal direttore dei rispettivi musei autonomi presenti 

sul territorio, al fine di sottolineare la funzione di valorizzazione affidata a Direzioni regionali e musei 

autonomi. 

È stato questo, quindi, l’iter logico del conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto, laddove si è 

proceduto - nell’ottica del buon funzionamento della macchina amministrativa - ad assegnare l’interim per 

la Direzione regionale Musei Sardegna ad un dirigente che opera già come direttore del Museo autonomo, 

il Museo archeologico nazionale di Cagliari (secondo il modello applicato in ben quattro regioni), ove viene 

svolto un ruolo affine in base al dettato della Riforma, più che caricare un dirigente responsabile di attività 

diverse, specificatamente di tutela di un complesso e vasto territorio, anche del diverso e altrettanto 

complesso ruolo di Direttore regionale Musei.   

Dunque, tale scelta è stata dettata dalla necessità di garantire il buon andamento e la piena funzionalità 

dell’Amministrazione, conferendo l’incarico al candidato maggiormente orientato nell’ambito della 

valorizzazione propria delle Direzioni regionali, anche nell’ottica dello spirito di accorpamento voluto dalla 

riforma, che - come detto – ha mirato in diverse regioni a riunire il ruolo di direttore regionale con quello 

di direttore di musei autonomi.  

Ciò premesso, occorre altresì sottolineare che la scrivente ritiene di aver correttamente operato in merito 

all’eccezione relativa “all’attribuzione, a ciascuno dei requisiti, di giudizi (eccellente, ottimo, buono ecc.) 

non suffragati dalla preventiva, necessaria indicazione di criteri di valutazione oggettivi”, anche alla luce 

delle indicazioni fornite da codesta eccellentissima Corte di cui delib. n. 1/2021/PREV. 

Invero, nell’ambito della procedura di valutazione comparativa delle istanze, l’attribuzione dei giudizi è 

intervenuta solo a seguito della previa indicazione dei predetti criteri di valutazione, che sono stati 
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individuati sulla scorta di quanto espressamente previsto dall’articolo 2, D.M. 27 novembre 2014, recante 

“Disciplina dei criteri e delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali”. 

Inoltre, si evidenzia che la preventiva individuazione di detti criteri di valutazione si evince chiaramente 

anche dal verbale di valutazione comparativa, tenuto conto che la scrivente, nell’ambito del medesimo 

verbale, in primo luogo, ha chiarito che “L’esame delle istanze sarà svolto alla luce della natura e 

caratteristiche degli obiettivi prefissati ed individuati nella scheda di valutazione allegata alla richiesta di 

interpello, nonché sulla base di criteri di valutazione oggettivi, così come espressamente individuati ai 

sensi dell’art. 2 di cui al suindicato D.M. 27 novembre 2014, che saranno altresì indicati nella tabella sotto 

riportata, unitamente alla graduazione del giudizio che potrà essere attribuito a ciascun candidato in 

relazione al criterio di valutazione di riferimento”, per poi individuare specificamente i suddetti criteri di 

valutazione, con relativa tabella dei giudizi e annotazioni per ciascun giudizio. 

In aggiunta, occorre sottolineare che un’ulteriore e preventiva indicazione sul punto è stata già fornita dalla 

scrivente nell’ambito della scheda di valutazione, allegata alla richiesta di interpello, laddove sono stati 

individuati gli obiettivi operativi e strategici, nonché i requisiti generali e specifici, richiesti per l’incarico 

a bando, in ottemperanza altresì a quanto raccomandato nella delib. n. 1/2021/PREV. 

Pertanto, al riguardo, diversamente da quanto sostenuto nella relazione di deferimento, l’amministrazione 

ha indicato e ha comunicato i suindicati criteri di scelta, in conformità alla legge, richiamando l’art. 2 del 

D.M. 27 novembre 2014.  

Inoltre, la richiesta di inserire ed individuare ulteriori criteri, 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. 

Di poi, per quanto riguarda invece il rilievo istruttorio circa le valutazioni dei candidati operate dalla 

scrivente, anche in relazione all’attribuzione dei giudizi, occorre segnalare quanto segue.  

Vero è che la dott.ssa Picciau ha avuto una valutazione su tutti i profili richiesti, ma è anche vero che la 

scrivente, per i restanti criteri, ha attribuito ad entrambi i candidati i medesimi punteggi, ad eccezione di 

quello relativo ai “Risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione di appartenenza e relativa 

valutazione”, per il quale non è stato possibile procedere per il dott. Muscolino, per le ragioni già esposte 

a codesta eccellentissima Corte e cioè che lo stesso ha assunto il primo incarico dirigenziale a novembre 

2020. 

Sul punto, la scrivente ritiene che la mancata attribuzione di detto giudizio nei confronti del dott. Muscolino, 

non può essere considerato un elemento invalidante ai fini del conferimento dell’incarico in oggetto, in 

quanto, in tal caso, occorre tenere conto dell’impossibilità oggettiva di procedere con detta valutazione -

valutazione non desumibile ex ante rispetto alla data di conferimento del citato incarico. 

Altresì, nel caso di specie, si richiede di considerare anche la natura dell’incarico in oggetto, che trattandosi 

di incarico ad interim è connotato dal requisito della temporaneità e brevità, ragion per cui si ritiene vi siano 

altri ed ulteriori aspetti da prendere in considerazione, rispetto alla sola difformità di un giudizio tra due 

candidati. 

Invero, la scrivente, nonostante l’impossibilità di procedere con la valutazione circa i “Risultati conseguiti 

in precedenza nell’Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione” nei confronti del dott. 

Muscolino, ha ritenuto comunque di dover conferire l’incarico allo stesso,  tenuto conto che quest’ultimo - 

rispetto alle altre due candidate - ha svolto molteplici incarichi nell’ambito della Direzione generale Musei, 

dimostrando competenze e capacità prodromiche alle attività previste nella gestione e direzione della 

Direzione regionale Musei. 

Difatti, giova segnalare che seppure anche la dott.ssa Picciau, dirigente di ruolo dal 2010, abbia avuto 

esperienza di direzione nel settore museale, tale esperienza è stata conseguita solo nell’ambito di musei 

statali non aventi qualifica di uffici dirigenziali, la cui direzione richiede competenze e requisiti sicuramente 

differenti rispetto a quelli richiesti per la direzione di Direzioni regionali e musei autonomi, laddove ha 

invece prevalentemente operato il dott. Muscolino, da ultimo anche grazie all’incarico dirigenziale di livello 

non generale presso il Museo archeologico nazionale di Cagliari. 
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Come nel caso della dott.ssa Picciau, anche l’altra candidata dott.ssa Olivo, ha conseguito le medesime 

esperienze solo nell’ambito delle Soprintendenze e del Segretariato regionale per la Sardegna e, dunque, 

prevalentemente in materia di tutela sul territorio e di gestione delle relative autorizzazioni, funzioni tipiche 

delle Soprintendenze.  

Pertanto, alla luce delle ragioni suesposte, il Direttore generale, nonostante l’impossibilità oggettiva di 

procedere con la valutazione nei confronti del dott. Muscolino circa i “Risultati conseguiti in precedenza 

nell’Amministrazione di appartenenza e relativa valutazione”, ha comunque ritenuto opportuno conferire 

l’incarico di direttore regionale al candidato già direttore di un museo autonomo sul medesimo territorio, 

considerata altresì la maggiore esperienza maturata da quest’ultimo nell’ambito della valorizzazione del 

territorio museale, prevalente rispetto a quella conseguita dalle altre due candidate, e  fondamentale ai fini 

dell’ attribuzione di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Musei. 

 

 

Il Direttore Generale  

Prof. Massimo Osanna 

                                      
 

 


