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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 DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO DELLA CULTURA, 

DEL MINISTERO DEL TURISMO 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

 

         

Ministero della cultura 

Direzione generale Archeologia, belle arti e 
paesaggio 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d.g. 1° giugno 2021, n. 566, approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione 
generale Archeologia Belle arti e paesaggio con profilo professionale ‘storico dell’arte’ 
(Silea n.65544). 
 

Si restituisce il decreto in oggetto per carenza documentale, privo dei seguenti atti necessari 

per il controllo:  

1. i contratti sottoscritti (i file firmati in p7m non si aprono); 

2. la documentazione atta a dare evidenza della valutazione attraverso la quale sono stati 

attribuiti i punteggi, a cominciare dai criteri stabiliti ex ante per la relativa quantificazione; 

3. la graduatoria di tutti gli idonei, con relativo punteggio, suddivisa per profilo 

professionale e per sede; 

4. la documentazione sulla verifica operata dalle sovrintendenze che ha condotto 

all’ulteriore modifica della graduatoria.  

Al fine di accelerare il compimento della procedura di controllo, che questo Ufficio dovrà 

reiterare per la carenza documentale sopra descritta, a fini collaborativi si anticipano alcuni 

punti oggetto di possibile osservazione, invitando a rispondere già con la ripresentazione 

dei documenti richiesti: 

a) Nell’avviso non è indicato il numero complessivo degli incarichi che si intende conferire.  

b) Dai verbali sembrano evincersi motivi di esclusione diversi da quelli indicati nell’avviso 

(ad es., mancanza della firma digitale sulla lettera di presentazione, non richiesta nel bando 

a pena di esclusione). 

c) La riconvocazione della commissione dopo la chiusura dei lavori si appalesa atto del 

tutto extra ordinem. 

d) Da ultimo, si chiede di far conoscere le ragioni per cui i ruoli di rup, di presidente della 

commissione e di autorità che approva la graduatoria sono confluiti in capo al medesimo 

soggetto. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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I termini della registrazione decorreranno nuovamente dall’invio della documentazione 

completa, che deve includere, di nuovo, anche l’atto da registrare restituito con la presente 

nota. 
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