
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

Si attesta che il provvedimento numero 826 del 28/10/2021, con oggetto DDG MIC n.826 del
28/10/2021 conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale della
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, nell'ambito della Direzione generale Archivi -
Giulia Barrera pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot.
n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0050517 - Ingresso - 10/11/2021 - 08:41 ed è stato
ammesso alla registrazione il 26/11/2021 n. 2897 con la seguente osservazione:

Si comunica di aver ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il provvedimento in
oggetto.

Tuttavia, si ribadisce la necessità che i criteri di valutazione dei candidati vengano meglio
specificati nel bando anche attraverso la predisposizione di punteggi numerici e griglie di valutazione in
ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

La Direzione Generale Archivi non si è adeguata a quanto dalla stessa rassicurato con nota prot.
n. 16590 del 14 ottobre 2021 in occasione dei conferimenti d’incarico per le sedi della SAB della
Lombardia, del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Pertanto, al fine di garantire uniformità di comportamento delle diverse articolazioni del Ministero,
si reputa necessario che il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni intestategli dall’art. 13 del
Regolamento di organizzazione del Ministero, provveda ad

assicurare il ‘coordinamento’ e ‘l’unità’ dell’azione amministrativa e degli uffici.
Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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