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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). 

 Riscontro rilievo. 

 

Rispetto al rilievo trasmesso da codesta eccellentissima Corte con prot. 48848 del 18.11.2020 

a proposito del decreto direttoriale di incarico di direzione del Servizio III, nell’ambito della 
Direzione Generale Turismo, conferito alla dott.ssa Benedetta Rizzo, si rappresenta quanto segue. 

In relazione all’osservazione di cui al punto 1, a proposito del riferimento al DM 27 
novembre 2014, recante Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali, per quel che concerne la fase di “pubblicità”, l’Ufficio scrivente, nello svolgimento  
dell’interpello per la posizione dirigenziale di livello non generale di direttore del Servizio III, ha 
fatto riferimento alle competenze e responsabilità del medesimo come definite dagli atti di 
organizzazione del Ministero - il DPCM n. 169 del 2019 e il DM 28 gennaio 2020 – nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del 
quale “ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione 
alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura 
interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati 
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione 
eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni 
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico (…)”. Inoltre, nel rispetto del criterio di 
massima partecipazione, non si è inteso perimetrare ulteriormente – oltre a quelle agevolmente 
ricavabili dai compiti descritti dagli atti di organizzazione – il campo delle eventuali competenze 
professionali da detenere produrre istanza, lasciando la possibilità di presentare domanda a tutti 
coloro i quali, potessero vantare, nel proprio curriculum, esperienze attinenti alla attività 
dirigenziale richiesta.  

In relazione all’osservazione di cui al punto 2, la comparazione effettuata dalla Direzione 
scrivente, in coerenza con l’impostazione di cui si è riferito al punto 1, ha tenuto conto della 
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documentazione richiesta con circolare 171/2020 della Direzione Generale Organizzazione, 
valutando le informazioni fornite dai partecipanti all’interpello in ragione della rispondenza delle 
stesse agli obiettivi propri del Servizio III. Non sono stati applicati parametri di valutazione diversi e 
non previsti al momento della pubblicazione dell’interpello, ma, al contrario, i candidati sono stati 
valutati sulla base delle caratteristiche e competenze richieste per lo svolgimento del compito di 
direzione del Servizio, come previsto dall’articolo 4, comma 2, lett. d) del DM 27 novembre 2014, 
ai sensi del quale “la valutazione comparativa delle domande e dei curricula dei candidati è 
condotta sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenendo presente sia 
l'interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze e le capacità 
professionali più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli 
incarichi in argomento, sia l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità 
dell'Amministrazione”.  

I dati contenuti nella documentazione presentata dai candidati sono stati sintetizzati nella 
tabella, atta a rappresentare, contestualmente, le informazioni rese dai singoli partecipanti 
all’interpello, per ambiti omogenei: titolo di studio, esperienze lavorative, incarico dirigenziale, 
valutazione dirigenziale, altre informazioni) e la valutazione comparativa è stata condotta con 
l’obiettivo di individuare il candidato maggiormente idoneo all’ottimale svolgimento dei compiti 
dell’Ufficio dirigenziale. 

Con riguardo ai titoli di studio, si segnala, da una parte, che, al fine di promuovere una ampia 
partecipazione dei candidati, non si è ritenuto di prevedere quale requisito il possesso di uno 
specifico percorso formativo, e, dall’altra, che essi non hanno pesato in maniera preponderante 
nella valutazione. Peraltro, il possesso della laurea è requisito minimo necessario per ricoprire 
incarichi dirigenziali, per cui è evidente che sono le esperienze professionali maturate dopo la 
laurea a rilevare maggiormente ai fini della scelta. 

Con riferimento alle esperienze professionali e alle specifiche competenze, la valutazione ha 
riguardato, in primo luogo, come stabilito dal d.m. 27 novembre 2014, i dirigenti dei ruoli MIBACT. 
Come già riportato nella documentazione trasmessa a corredo dell’incarico, si è trattato di profili 
maggiormente incentrati sugli altri settori di competenza di questo Ministero, riferiti alla tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

La constatazione è riconducibile, a tutti gli effetti, ad un aspetto noto: le competenze in 
materia di turismo non rientrano se non da poco tempo nei profili professionali tipici del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo. Questo perché il turismo è solo recentemente stato 
attribuito a questo Ministero.  

Per gli aspetti che codesta eccellentissima Corte annota a proposito del percorso di 
valutazione svolto dalla scrivente Direzione con riguardo ai candidati esterni, si procede di seguito 
a fornire alcune specifiche. 

La candidata RIZZO è stata individuata quale soggetto più idoneo per lo svolgimento 
dell’incarico di direzione del Servizio III della Direzione generale Turismo, in considerazione della 
presenza, nel suo percorso professionale, di articolate esperienze nell’ambito della pubblica 
amministrazione (anche a supporto di figure apicali) e di rilevanti attività nel settore della 
comunicazione e degli affari istituzionali. Sono state altresì apprezzate le precedenti esperienze di 
direzione e di gestione, anche di eventi di rilevanza nazionale, che hanno comportato 
responsabilità di coordinamento di staff e di spesa. Si tratta con evidenza di competenze 
altamente qualificate per svolgere al meglio le attività relative alla promozione turistica, 
soprattutto in un contesto dematerializzato quale quello attuale, che richiede comprovate 
esperienze nel settore della comunicazione. 



 

 

Tenuto conto dei compiti attribuiti al Servizio III, si è infatti ritenuto necessario avvalersi di 
una professionalità che possa combinare a specifiche competenze riferite alle attività di 
promozione e comunicazione ad una buona conoscenza della pubblica amministrazione e si è 
rilevato come la pluriennale esperienza di organizzazione e gestione della dott.ssa Rizzo possa 
essere utilmente messa a frutto nell’ambito della Direzione nelle elaborazione e realizzazione delle 
attività di promozione del made in Italy e delle 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. La candidata è apparsa 
altresì figura adeguata per la cura delle relazioni e dei rapporti con il sistema delle autonomie 
locali, con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore, alla luce della pluriennale 
pregressa esperienza nell’ambito degli affari istituzionali.  

Dette caratteristiche non state rilevate in misura equiparabile negli altri candidati su cui si 
sofferma il rilievo di codesta Corte.  

Il percorso professionale della dott.ssa Arcangioli riguarda in misura significativa al settore 
museale, con attività prevalentemente redazionali. Non si rilevano, al contrario, esperienze 
organizzative e gestionali, né nell’ambito delle relazioni istituzionali analoghe a quelle della 
dott.ssa Rizzo. 

Il dott. Canapa presenta una pluriennale esperienza e specifiche competenze negli ambiti 
della internazionalizzazione delle imprese italiane e dello sviluppo del sistema Paese, alle quali, 
tuttavia, non si uniscono attività di comunicazione e promozione e di cura delle relazioni 
istituzionali equiparabili a quelle della dott.ssa Rizzo. Con riguardo a detto candidato si è ritenuto 
necessario riflettere circa l’opportunità di avvalersi, nell’ambito della Direzione generale Turismo, 
di una professionalità proveniente da una delle associazioni di categoria degli stakeholder di 
riferimento della medesima Direzione, peraltro nel momento attuale in cui vi è una attività 
specificamente rivolta alla elaborazione ed attuazione delle misure di sostegno al settore a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il tutto per il massimo rispetto del principio di terzietà. 
Analoga valutazione è stata condotta con riguardo al dott. Piccirillo, il quale presenta una 
esperienza prioritaria negli ambiti della consulenza, supporto, assistenza, che appaiono 
propedeutici a funzioni manageriali svolte, però, da altri soggetti. Nel campo della comunicazione e 
promozione il candidato presenta un’esperienza dirigenziale svolta presso un ente strumentale 
attivo in un’area regionale specifica, quindi in un ambito territoriale perimetrato, rispetto a cui si 
ritiene da privilegiare una esperienza di più ampio respiro, quale quella che si evince dal curriculum 
della dott.ssa Rizzo. 

Si auspica che codesta eccellentissima Corte dei Conti vorrà favorevolmente valutare le 
argomentazioni e gli elementi sopra illustrati in risposta alle osservazioni formulate e si resta a 
disposizione per ogni ulteriore informazione eventualmente necessaria. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Flaminia Santarelli 
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