
 

 

                                                               

 

                                Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali  

Prof. Alberto BONISOLI 

 

Al Segretario Generale 

Dott. Giovanni PANEBIANCO 

 

Al Direttore Generale Musei 

Dott. Antonio LAMPIS 

 

Al Direttore generale Organizzazione 

Dott.ssa Marina GIUSEPPONE 

 

 

Roma, 28 giugno 2019 

 

Oggetto: Rinnovo incarichi a Direttori dei musei autonomi. 

 

Egregi, 

risulterebbe che l’Amministrazione sia in procinto di rinnovare alcuni incarichi dirigenziali di 

direzione di Musei e Parchi autonomi di cui all’art. 14, comma 2-bis del d.l. n. 83/2014. 

In merito si rileva anzitutto sotto il profilo giuridico che detto comma dice che “i poli museali e gli 

istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I 

relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a 

cinque anni…”. La legge – speciale, quindi in deroga specifica alle norme generali sulla dirigenza - 

non contempla la possibilità di rinnovi dell’incarico e impone quindi di bandire la selezione ad ogni 

scadenza di incarico, escludendo la legittimità si qualunque forma di rinnovo.  
Inoltre Ella, Sig. Ministro, ha dichiarato nell’incontro con le OO.SS. del 18 scorso che intendeva 

‘regolarizzare’ le procedure di nomina dei direttori dei musei autonomi assimilandole pienamente a 

quelle dei concorsi pubblici per oggettività di valutazione e trasparenza. 

A tutela dei dirigenti e funzionari del MiBAC e degli altri cittadini italiani qualificati secondo i 

requisiti professionali richiesti dal citato d.l. 83/2014, nonché del rispetto integrale del principio di 

legalità nelle  nomine dei direttori dei musei autonomi, invitiamo a tener debito conto delle norme 

vigenti e dei principi di piena trasparenza nell’espletamento della procedura, come attualmente 

praticata, e in particolare delle valutazioni obiettive espresse mediante punteggi verificabili dei 

candidati selezionati per la ‘terna’, e rinnoviamo la richiesta di rivedere integralmente tale 

procedura nel senso da Lei stesso indicato, prevedendo a tal fine un opportuno incontro 

informativo con le scriventi OO.SS. 

Distinti saluti 
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