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ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE

ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE
VIALE CASTRO PRETORIO, 105 - 00185 ROMA

PEC: mbac-ic-cu@mailcert.beniculturali.it
PEO: ic,cu@beniculturali.it

Alla Corte dei Conti
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
dell'lstruzione, del Ministero dell'Università e della
Ricerca, del MlC, del Ministero della salute e delle
politiche sociali
c o n t ro I I o.! e q. m i n. s e rv. b e n i. c u I t @ qo rt e d e i c o nt i c e rt. i t

e pc:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero per i

beni e attività culturali e per il turismo

, res.Ucb,mbap.se.doc@pec.mef,gov.it

: Riscontro alle osservazioni contenute nelle attestazioni di registrazione del 15 giugno 2021
relative ai contratti professionali di lavoro autonomo n" 1940 della Dott.ssa Sara MORETTO,
n" !941del Dott. Francesco GANDOLFI,n" L943 della Dott.ssa Sara D! GIORGIO, n" l_944del
Dott. Luigi CERULLO sottoscritti in data L5 febbraio 2021,.

Con riferimento alle attestazioni di registrazione del 15 giugno 2021. relative ai contratti di lavoro
autonomo in oggetto, con le quali codesta Corte dei Conti ha rilevato che tutti i collaboratori in oggetto
sono stati già titolari di un analogo incarico e ha richiesto delucidazioni in merito alla ,,moncata

internalizzozione, dopo decenni di intestozione di tali ottività oll'amministrazione di queste funzioni,,, si
rappresenta quanto segue.
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ln primis, si sottolinea che questo rstituto centrale versa da anni in
che tende progressivamente a peggiorare. Attualmente il personale in
teoriche. ll personale attualmente in servizio risulta così costituito:

una grave carenza di personale,

servizio è pari a 17 su 39 unità

n" L Funzionario amministrativo

n" 2 Funzionari bibliotecari

n" l- Funzionario bibliotecario

n" 6 Funzionari bibliotecari

n" L Assistente tecnico

n" L Assistente informatico

n" 3 Assistenti amministrativi

n" L assistente amministrativo

lll Area F6

lllArea F5

lllArea F3

lllArea F1

ll Area F5

llArea F4

llArea F4

ll Area F3
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n" 1 Addetto ai servizi ausiliari I Area F2

Le unità teoriche in pianta organica sono invece:

n" 2 Addetti ai servizi ausiliari

n" 10 Assistenti amministrativi

n" 2 Assistenti informatici

n" 2 Assistentitecnici

n" 2 Funzionari amministrativi

n" 20 Funzionari bibliotecari

n" L Funzionario informatico

Da quanto sopra si evince immediatamente che nessuno dei profili professionali previsti nella

dotazione organica teorica di questo lstituto Centrale può svolgere le attività previste dai contratti di

lavoro autonomo richiamati in oggetto, che esulano da quelle proprie di un funzionario amministrativo o

di un funzionario bibliotecario; né si tratta di attività riconducibili agli attuali profili professionali

esistenti all'interno del Ministero. La Ferza Area, che nell'attuale disciplina dei profili professionali

corrisponde all'ex carriera direttiva, non contempla le professionalità necessarie per la realizzazione dei

progetti europei nei quali è coinvolto lo scrivente lstituto; progetti che - tuttavia - rientrano a pieno

titolo nelle competenze che l'ordinamento e l'esperienza acquisita riservano all'lstituto.

Al fine di assicurare il massimo grado di economicità, trasparenza, irtrparzialità, pubblicità ed

efficacia del processo istruttorio, questo lstituto ha assunto nel caso in esame tutti i prowedimenti
previsti dalla normativa; tutta la documentazione relativa alla fase istruttoria, ai criteri diselezione e alle

modalità di conferimento degli incarichi è stata già messa a disposizione dell'Ufficio in indirizzo. L'unico

obiettivo che ha orientato questo lstituto, nel caso in oggetto, è stato quello di garantire l'ordinata

conclusione dei progetti europei attualmente in corso, dopo aver adottato le procedure pubbliche più

idonee per reperire i collaboratori necessari. I professionisti citati in oggetto, per le funzioni specifiche di

loro competenza, sono precisamente tutti e soli quelli che hanno risposto alla procedura di evidenza

pubblica disposta dall'lstituto, che sono risultati liberi da altri incarichi di lavoro e che sono dotati dei

titoli necessari. Non dare corso ai contratti in oggetto, al termine della procedura awiata, avrebbe

implicato non poter dare seguito agli impegni assunti a livello internazionale, con evidenti ricadute

negative sotto il profilo del merito, sotto quello economico e sotto quello del prestigio e dell'immagine
pubblica delle nostre lstituzioni.

lnfine, preme rassicurare codesta Corte che questo lstituto, di concerto con gli organismi sovra-

ordinati, intraprenderà tutte le iniziative più idonee per evitare che analoghe difficoltà si palesino nel

futuro.

ll Direttore

(Dott.ssa Si monetta Buttò)
ò,
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