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Ministero 

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE 

E DIRITTO D’AUTORE 
 

SERVIZIO I 

 
 

                       Roma, data del protocollo                            

A 

Corte dei Conti 

Ufficio di Controllo sugli atti 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, Ministero per i Beni e le Attività 

culturali e per il Turismo,  Ministero della 

Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 
controllo.legittimita.min.ser.beni.cult@corteconticert.it 

 

   E, p.c., 

Ufficio Centrale del Bilancio 

c/o Mibact 

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

 

Segretariato generale 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

Direzione generale Bilancio 

mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it 

 

Oggetto: 
 

d.D.G. 30 ottobre 2020, n. 780, di conferimento dell’incarico dirigenziale non generale di 

direzione della Biblioteca e del Complesso monumentale dei Girolamini ad Antonella 

CUCCINIELLO (Silea n. 54556).  

 

 
In relazione alle osservazioni formulate da codesto Ecc.mo Organo di controllo in merito all’incarico  indicato 

in oggetto e trasmesse con nota prot. n. SCEN_LEA - SCCLA - 0001389 - Uscita – del 14 gennaio 2021, si 

ritiene di potere utilmente partecipare l’iter logico-giuridico sotteso alle decisioni di questa Amministrazione. 

Codesto Organo di controllo ha rappresentato la esigenza di acquisire documentazione nella quale si dia 

evidenza dell’iter valutativo che ha portato la Commissione di valutazione alla selezione tanto dei dieci 

candidati convocati per sostenere il colloquio di cui al comma 3 dell’art. 5 del d.D.G. 29 gennaio 2020 rep. n. 

117, quanto della terna segnalata a questa Direzione generale per consentire la individuazione del titolare della 

Biblioteca e del Complesso Monumentale dei Girolamini. 

Nel ricordare che, a norma dell’art. 5, comma 4, del suddetto d.D.G. 117/2020 l’individuazione del candidato 

cui conferire l’incarico di direzione nell’ambito della terna di cui al comma 3 è operata, sulla base dell’analisi 

condotta dalla commissione e del giudizio finale da questa espresso, si fa presente che la Commissione non ha  
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prodotto documentazione ulteriore rispetto a quella già trasmessa da questo Ufficio con nota prot. n. 6 del 4 

gennaio 2021.  

Come evidenziato con nota prot. n. 1703 del 19 gennaio u.s. (all. n. 1) dalla Responsabile del Procedimento 

per la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore, tra gli altri, della Biblioteca e del 

Complesso Monumentale dei Girolamini,  al verbale del 5 agosto 2020 (tutti i verbali della Commissione sono 

contenuto nell’allegato sub n. 14 alla nota prot. n. 6 del 4 gennaio 2021) sono accluse le griglie di valutazione 

dalle quali emergono i punteggi numerici attribuiti a ciascuno dei candidati per ciascun titolo/criterio valutabile 

a norma del bando di selezione e delle decisioni assunte nella riunione della Commissione in data 26 marzo 

2020 e, nel verbale finale,  sono espressamente indicate le ragioni della scelta dei tre candidati sottoposti alla 

attenzione di questa Direzione generale. 

Nel dettaglio, si evidenzia quanto segue. 

La Commissione, nell’ambito della riunione di insediamento del 26 marzo 2020, ha 

- fissato la griglia di valutazione dei criteri di all’art. 5, comma 1, del bando valorizzando le indicazioni 

contenute all’articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 

luglio 2014, n. 106:  “peso preponderante deve essere attribuito al possesso di particolare e comprovata 

qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di una documentata 

esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura”, 

- stabilito che “il colloquio è un momento indipendente di valutazione. Obiettivo dei colloqui è quello di 

consentire alla commissione di individuare una terna di candidati” da sottoporre alla attenzione dell’organo 

deputato al conferimento dell’incarico. 

Nel corso della riunione del 31 agosto 2020, preliminare alle sessioni dei colloqui, la Commissione ha inoltre 

stabilito che  

- sarebbero stati valutati con particolare riguardo i seguenti elementi: comprovata e qualificata esperienza nella 

gestione di istituti o luoghi della cultura; propensione alla innovazione e alla direzione di strutture complesse; 

abilità ed esperienza nel far dialogare l’istituzione con tutti i soggetti internazionali e nazionali; visione 

pluriennale sull’organizzazione e sul funzionamento dei suddetti istituti; 

- sarebbe stato  verificato,  per tutti i candidati, il grado di conoscenza di una delle lingue straniere fra quelle da loro 

indicate, mentre, per i candidati stranieri, sarebbero state considerate anche la capacità di inserimento nel sistema 

amministrativo italiano e la effettiva conoscenza della lingua italiana; 

- la maggiore idoneità a ricoprire l’incarico di direttore sarebbe avvenuto secondo tre classi di giudizio: 

A. giudizio attribuito al dichiarato fine di identificare la tema di candidati da sottoporre al Ministro, al 

Direttore generale Musei e al Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore. Tale giudizio, accompagnato 

da specifica motivazione, sarebbe stato pertanto assegnato all’esclusivo scopo di individuare i tre candidati 

ritenuti più idonei, rispetto agli altri, per dirigere gli istituti per cui si candidano; 

B. giudizio attribuito ai candidati che, non individuati nella terna, presentassero ottime capacità gestionali e 

comprovata qualificazione professionale; 

C. giudizio attribuito agli altri candidati che risultassero  relativamente meno adatti, rispetto a tutti gli altri, a 

svolgere l’incarico di direttore di museo o luogo della cultura. 

- nella terna da sottoporre al Ministro, al Direttore generale Musei e al Direttore generale Biblioteche e diritto 

d’autore, la motivazione avrebbe succintamente richiamato gli elementi ritenuti qualificanti per ciascun 

candidato. 

Conformemente a quanto stabilito, la Commissione ha elaborato griglie di valutazione dei singoli candidati e 

convocato al colloquio i dieci candidati che risultavano avere riportato i punteggi più alti. Per facilità di lettura, 

si acclude un file elaborato da questo Ufficio contenente la estrapolazione dei punteggi attribuiti dalla 
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Commissione ai dieci candidati tra i quali è stata selezionata la terna sottoposta alla attenzione di questa 

Direzione generale (all. n. 2). 

Dal colloquio “momento indipendente di valutazione”, sono emerse, infine, le candidature che più delle altre 

sono apparse alla Commissione idonee a ricoprire i singoli incarichi.  

A tutti i candidati è stata attribuita una valutazione (tre A e sette B) e sui tre segnalati a questa Direzione 

generale è stato espresso un giudizio sintetico. 

Adeguatamente motivando (cfr. all. sub  n. 10 alla nota prot. n. 6 del 4 gennaio 2021), questa Direzione generale 

ha attribuito l’incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso monumentale dei Girolamini alla dott.ssa 

Antonella CUCCINIELLO.  

Nell’auspicio che codesto Ufficio possa ritenere adeguati i chiarimenti forniti, si rimane comunque a 

disposizione per ogni ulteriore interlocuzione ritenuta opportuna. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Paola PASSARELLI) 
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