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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 
 

  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo    

Direzione generale Turismo                                                                                                                                                                                                                                           

 e p.c. 

Ufficio di Gabinetto  

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 30 settembre 2020, n. 40, conferimento di incarico dirigenziale di livello 
non generale del Servizio III, Promozione turistica, della Direzione generale Turismo a 
Benedetta Rizzo (Silea n. 50515). 
 

 1. Nell’avviso di disponibilità dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non 
generale della Direzione generale Organizzazione (circolare n. 171 del 26 giugno 2020), in 
difformità da quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. a), ‘Pubblicità’ del d.m. 27 
novembre 2014, non sono risultate individuate le specifiche “competenze professionali 
richieste per ciascun incarico, al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio del diritto a 
produrre istanza per l’accesso a tali posti”, come prevede anche l’art. 2, comma 1, che parla di 
“natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati”. Sono solo riportate le funzioni dell’ufficio: 
“Ai sensi del d.m. 28 gennaio 2020, n. 21, il Servizio III svolge le seguenti principali attività: - 
Promozione del Made in Italy e di iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici 
per la qualità e lo sviluppo dell’offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi 
turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; - Programmi e iniziative finalizzati 
all’incremento dell’offerta turistica connessa alla fruizione del patrimonio culturale; - Regolazione 
delle imprese turistiche e interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà 
imprenditoriali; - Elaborazione degli standard minimi per la classificazione delle strutture 
ricettive e delle imprese turistiche; - Promozione della realizzazione di circuiti nazionali di 
eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia; - Sviluppo di ricerche e studi sul 
turismo”. Pertanto, la comparazione dei partecipanti ha valutato il possesso di requisiti 
specifici non predefiniti, ma determinati solo dopo l’arrivo dei curriculum, in sede di 
comparazione degli stessi, in violazione del principio di trasparenza e, potenzialmente, di 
quelli di imparzialità e buon andamento che dovrebbero presiedere l’agire 
amministrativo.  

2. Nel merito del verbale di scrutinio, si rilevano, peraltro, notevoli incongruenze, tali da 
non permettere di valutare che la selezione si sia svolta con principi di trasparenza e 
razionalità, al fine di pervenire all’individuazione della risorsa migliore disponibile. E’ 
noto che il sindacato sulla valutazione può essere effettuato sotto il duplice profilo della 
correttezza dei criteri individuati e del procedimento applicativo eseguito, consentendosi 
una verifica intrinseca, tesa a parametrare la scelta dell’amministrazione ai canoni di 
ragionevolezza e attendibilità. 

Il prospetto comparativo delle candidature allegate al verbale trasmesso ha previsto la 
valutazione dei seguenti parametri: titoli di studio, esperienze lavorative, incarichi 
dirigenziali, valutazioni dirigenziali e altre informazioni. Di tali criteri, il titolo di studio 
non è considerato “elemento preponderante ai fini della valutazione, in quanto i candidati sono 
tutti laureati, ma in ambiti non prettamente attinenti a quello del Servizio oggetto di interpello”, 
non essendo, peraltro, specificato il titolo da ritenersi attinente. 

Pertanto, non valutandosi nemmeno gli altri criteri determinati in sede di verbale, lo 
scrutinio ha tenuto conto delle sole esperienze lavorative, la cui ponderazione non è 
risultata, talora, improntata a criteri di razionalità. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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a) La candidata Rizzo risulta del tutto carente per “esperienze con attinenza specifica al settore 
della promozione turistica”, qualità essenziale richiesta nel verbale, dal quale si evince solo 
“un’indubbia esperienza nel settore della comunicazione (in ambito nazionale e internazionale)”. 
D’altronde, la norma (art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001) permette che tali incarichi 
possano essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, esclusivamente “a persone di 
particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 
dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni 
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso 
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali 
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza 
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.  

b) L’affermazione che la candidata Arcangioli presenti un’esperienza maturata in “un 
campo di azione più circoscritto” non è coerente con le sue molteplici attività riportate nel 
prospetto di comparazione, dove sono evidenziate esperienze legate sia alla 
comunicazione (Ufficio stampa, collaborazioni Rai, ecc.) sia specificamente attinenti al 
settore (external consultant per progetti di visita di musei, mostre e siti turistici, 
responsabile della rubrica settimanale Arte e comunicazione 2001 Metropolitan Museum of art, 
rapporti con la Watson library di New York, ecc.). 

c) Il candidato Canapa (e non Canepa, come sempre riportato nel verbale) viene escluso 
senza alcuna motivazione dalla valutazione comparativa finale, pur risultando dallo stesso 
verbale un curriculum incentrato sulle attività oggetto dell’incarico, essendo dirigente 
presso la Federazione italiana associazione imprese viaggi e turismo con “incarichi in 
ambito europeo e internazionale, tra cui quello di direttore di sede della fondazione Italia-Cina”.  

d) Il candidato Piccirillo, secondo il verbale, “più centrato sulle tematiche del turismo”, 
evidenzia ”prevalenza di incarichi di consulenza e di non diretta gestione”; al contrario, ha 
svolto anche attività di supporto tecnico nel settore della governance del sistema turistico 
della Campania e di direttore dell’Agenzia regionale del Turismo della Puglia per 4 anni, 
oltre a commissario liquidatore di varie agenzie di promozione turistica provinciali. 

e) Infine, Canapa e Piccirillo hanno svolto funzioni dirigenziali contrariamente alla 
vincitrice della procedura. La motivazione della scelta finale non fa riferimento a tale 
circostanza. 

Si ricordano i termini dell’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, per cui il tempo tra la 

richiesta e la risposta non può superare trenta giorni. 
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