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Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell’Acqua.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01606, presentata dalla sena-
trice Montevecchi e da altri senatori.

BORLETTI DELL’ACQUA, sottosegretario di Stato per i beni e le
attività culturali e per il turismo. Signor Presidente, mi riferisco all’inter-
rogazione con la quale la senatrice Montevecchi, unitamente ad altri sena-
tori, ha richiesto notizie in merito alla nomina dei dirigenti delle dodici
Direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo.

Vorrei preliminarmente sottolineare che la nomina dei dirigenti delle
Direzioni generali centrali costituisce solo una parte di una complessa ed
articolata fase che l’Amministrazione sta realizzando al fine di dare attua-
zione al nuovo regolamento di organizzazione disposto con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 del 29 agosto 2014.

Sia le procedure seguite per l’individuazione dei candidati mediante
l’indizione di apposito interpello che le successive nomine sono state ef-
fettuate nel pieno rispetto di quanto disposto, in materia di incarichi di
funzioni dirigenziali, dall’articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 30
marzo 2001, sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche. Gli incarichi, inoltre, sono stati conferiti tutti a diri-
genti nel ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo.

Rammento, infine, che alla data del 16 febbraio 2015, tutte le nomine
sono state regolarmente registrate dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda i criteri, vorrei sottolineare che il prioritario in-
teresse perseguito dall’Amministrazione nel conferimento delle nomine è
stata l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire ciascun ruolo,
ovvero il dirigente in possesso delle attitudini, delle competenze professio-
nali e delle capacità manageriali ed organizzative più idonee a garantire
l’ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse all’incarico di
una struttura complessa come una Direzione generale, tenendo conto sia
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delle preferenze manifestate dagli interessati che del buon andamento e
della piena funzionalità dell’Amministrazione.

Si rammenta, inoltre, che la procedura di conferimento degli incarichi
dirigenziali non è equiparabile ad un concorso per titoli o per esame. Non
si tratta di selezionare il dirigente migliore in astratto, ma il più adatto,
ovvero scegliere la persona giusta al posto giusto e la scelta consegue al-
l’apprezzamento delle capacità professionali ed organizzative e delle atti-
tudini del candidato rispetto al posto di funzione da assegnare e non ad
una semplice graduatoria fatta sulla base della somma dei punteggi relativi
ai titoli posseduti.

In buona sostanza, come già sottolineato, si è applicato il comma 1
dell’articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001 in base al quale
ai fini del conferimento di un incarico dirigenziale occorre tener conto,
tra l’altro, «delle attitudini e delle capacità professionali del singolo diri-
gente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’Amministrazione di ap-
partenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze orga-
nizzative possedute».

Questi sono stati i criteri adottati da questa Amministrazione per
ognuna delle procedure.

Infine, quanto al contenzioso evocato dall’interrogante, si fa presente
che due dirigenti del Ministero hanno effettivamente presentato ricorso av-
verso le nomine; tuttavia, il contenzioso appare in corso di soluzione e in-
fatti, in entrambi i casi, i ricorrenti hanno rinunciato alla discussione della
domanda cautelare.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegreta-
rio per la risposta fornita e mi dichiaro parzialmente soddisfatta.

Sono soddisfatta dell’aggiornamento ricevuto, essendo stata informata
che entrambi i ricorrenti hanno rinunciato alla discussione della domanda
cautelare.

L’insoddisfazione deriva invece da quella parte della informativa in
cui il Ministero tiene a sottolineare che le nomine prescindono dal pos-
sesso di titoli o dal superamento di esami, basandosi piuttosto su valuta-
zioni discrezionali. Anche perché da quel che so – e sarei lieta di essere
smentita – attualmente i dirigenti sono sottoposti a procedure di valuta-
zione che si riducono a schede di autovalutazione basate sull’autocertifica-
zione del proprio lavoro.

Mi chiedo quindi quale logica possa avere il criterio di basare una
nomina sui risultati conseguiti, quando essi sono certificati con una proce-
dura di autovalutazione.

Di fatto, il Ministero non chiarisce i criteri; anzi, mi pare che nella
risposta delinei profili abbastanza pericolosi, ovvero legittimi procedure
di discrezionalità che in Italia, come dimostrano recenti vicende, hanno
spesso condotto a ricoprire incarichi di responsabilità (che prevedono an-
che la gestione di risorse pubbliche) figure non propriamente specchiate,
come quella dell’architetto Galloni.
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Quindi, non mi darò per vinta e con gli strumenti in mio possesso
cercherò di ottenere risposte più chiare e di capire se questa risposta
creerà un precedente per fare in modo che altre nomine possano reputarsi
adeguate in base, lo ribadisco, a criteri del tutto soggettivi e discrezionali.

PRESIDENTE. Rinvio lo svolgimento delle ulteriori interrogazioni
all’ordine del giorno ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

MONTEVECCHI, MARTON, SERRA, BERTOROTTA, CAPPEL-
LETTI, PUGLIA, GIROTTO, DONNO, TAVERNA, PAGLINI. – Al Mi-
nistro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

si apprende che recentemente il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo ha definito 12 nomine alle direzioni generali;

di queste 12 nomine si è parlato molto e l’attesa probabilmente è
stata determinata dalla necessità di definire le nomine di alcune direzioni
generali e dai nomi che ruotavano intorno agli incarichi;

a parere degli interroganti le nomine dei dirigenti talvolta avven-
gono utilizzando criteri di selezione che nulla hanno a che vedere con
il principio della trasparenza e della meritocrazia. Difatti si apprende
che è stato promosso un dirigente di seconda fascia l’architetto Federica
Galloni, nominata alla Direzione generale dell’arte e dell’architettura con-
temporanee, la cui attività alla guida della Soprintendenza architettonica e
poi della Direzione regionale del Lazio sarebbe stata, a quanto risulta agli
interroganti, spesso oggetto di polemica;

la scelta dell’architetto Federica Galloni sarebbe prevalsa sulla can-
didatura più accreditata di un altro insigne dirigente di prima fascia. Ri-
sulta agli interroganti che tale opacità avrebbe inevitabilmente innescato
una serie di ricorsi amministrativi per denunciare la solita «partita di
giro», ove si caldeggerebbe la nomina di un soggetto, che non solo rappre-
senterebbe un illegittimo strapotere del Governo, ma che per giunta non
fornirebbe neppure le garanzie di professionalità e competenza richieste;

risulta agli interroganti che le nomine dei direttori generali del Mi-
nistero risalenti al 24 dicembre 2014 avrebbero provocato polemiche sulla
stampa e ricorsi al Tar, e che su uno di questi peserebbe la richiesta di
sospensiva;

anche la CGIL sembra intravedere in queste nomine un segnale di
«vecchia politica ministeriale» e sottolinea che non vi sarebbe «nessun
rinnovamento nei criteri di nomina e qualcuna di queste non si comprende
bene in base a quali requisiti. Questa tornata doveva essere una utile oc-
casione per dare un segno distintivo alle possibilità di rinnovamento e
certo non si può affermare che questo sia avvenuto», secondo un comuni-
cato stampa del 23 dicembre 2014 del coordinamento FP CGIL del Mini-
stero;

nella lista dei nominati compaiono gli stessi nomi di sempre ed
inoltre in questa tornata a giudizio degli interroganti vi sarebbero esclusi
eccellenti e tra i designati soggetti inadeguati; da più parti si sottolinea che
la nomina non sarebbe certo avvenuta per motivi curricolari, considerata
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l’esperienza e la competenza di alcuni dirigenti rispetto ai dubbi, non solo
del coordinamento FP CGIL, sulle capacità specifiche dei prescelti,

si chiede di sapere:
quali siano le logiche ed i criteri che hanno ispirato le nomine dei

dirigenti alle 12 direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo;

quali siano i motivi per cui, a fronte di curricula più aderenti ai
requisiti richiesti per la posizione, è stato scelto quello dell’architetto Gal-
loni;

se e in quale modo il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio
alla situazione creatasi che, a giudizio degli interroganti, risulta essere in-
cresciosa ed imbarazzante.

(3-01606)
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