
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 843 del 30/11/2020, con oggetto DDG MIBACT n. 843 del
30/11/2020  conferimento al dott. Francesco DELU' dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale di direzione  Servizio I nell'ambito della Direzione generale Musei pervenuto a questo Ufficio di
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA -
SCCLA - 0050253 - Ingresso - 01/12/2020 - 07:32 ed è stato ammesso alla registrazione il 12/01/2021 n.
37 con la seguente osservazione:

Nell’ammettere a visto il decreto in oggetto, si rammenta quanto ribadito recentemente da questa
Corte, secondo cui le modalità attraverso le quali si procede alla valutazione dei requisiti in possesso dei
candidati devono consentire di ricostruire ab extra la motivazione del giudizio, il quale deve connotarsi
per correttezza e trasparenza.

Il controllo preventivo di legittimità affidato alla Corte ha quale oggetto esclusivo l’atto
amministrativo e l’articolazione procedimentale che lo ha originato rispetto alle disposizioni legislative
che lo regolano, e, per effettuarlo, l’organo di controllo deve essere in grado di valutare che la procedura
si sia svolta senza vizi riconducibili a fattispecie illogiche o contraddittorie sotto il profilo formale o
procedurale (eccesso di potere). Delle motivazioni sottese a tale operato deve essere data compiuta
evidenza negli atti attraverso cui si è pervenuti alla determinazione finale (verbali) e nel provvedimento
sottoposto al controllo.

Si resta in attesa di rassicurazione al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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