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Al Segretariato Generale 

Servizio I 

 

Al Capo di Gabinetto 

 

 

Oggetto: D.D.G. 11 febbraio 2022, n. 131 – Incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione 

della Direzione Regionale Musei Sardegna, nell’ambito della Direzione generale Musei conferito alla 

dott.ssa Luana Toniolo, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Rilievo Silea 

n. 79660 - riscontro 

Si fa seguito al Rilievo Silea n. 79660, al fine di fornire a codesta Eccellentissima Corte gli opportuni chiarimenti 

riferiti alle osservazioni sul conferimento dell’incarico in oggetto.  
In primo luogo, si rappresenta che nell’ambito della tabella di valutazione comparativa redatta dal Direttore 

generale Musei e, nello specifico, nei distinti fogli del file Excel, già agli atti di codesta Corte e che per ragioni 

di opportunità si trasmette nuovamente, sono indicati i punteggi e i criteri di valutazione dei candidati. 

Sul punto, si rappresenta che l’utilizzo di una tabella di valutazione comparativa in formato Excel è una prassi 

consolidata e pertanto già utilizzata in precedenza per la valutazione di candidati ai fini del conferimento di 

incarichi dirigenziali di livello non generale, nell’ambito di questa Direzione generale, con l’avallo di codesta 

Ecc.ma Corte. Invero, i relativi incarichi, conferiti secondo detta modalità, sono stati regolarmente registrati 

presso gli Organi di controllo. 

Può conseguentemente ritenersi che, con l’attribuzione di punteggi numerici secondo una griglia di valutazione 

predeterminata, si sia dato conto dei criteri seguiti, per scegliere il candidato più idoneo cui conferire l’incarico. 

Costante indirizzo giurisprudenziale ritiene infatti sufficiente, ove risultino adeguatamente determinati i criteri 

di valutazione, come nel caso di specie, un giudizio espresso in termini numerici. 

Inoltre, si trasmette la nota della Direzione generale Organizzazione, acquisita agli atti di questa Direzione 

generale al n. di protocollo 5324 del 16 marzo 2022, al fine di fornire rassicurazioni a codesta Ecc.ma Corte in 

merito al rispetto della percentuale prevista dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 degli incarichi 

che possono essere conferiti da questa amministrazione. 

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si richiede la definizione positiva da parte di questo ufficio in indirizzo 

del provvedimento di cui al rilievo n. 79660, relativo all’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale 

di direzione della Direzione regionale Musei Sardegna, nell’ambito della Direzione generale Musei, conferito 

alla Dott.ssa Luana Toniolo. 

Si allega, altresì, la nota recante l’elenco degli allegati che si inviano come documentazione con attestazione di 

conformità agli originali, come richiesto dalla nota prot. 33237 del 21 novembre 2017 della Corte dei Conti. 
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Referente per il procedimento in oggetto è il Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale (indirizzo posta 

elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 

 

                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

        Prof. Massimo Osanna 
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