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Alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del 
Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e 
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero 
della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

 e p.c.      All’Ufficio di Gabinetto del Ministro 
                 mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 

 
Al Segretariato generale – SERVIZIO I – Coordinamento  
mbac-sg.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
mbac.controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 
All’Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero 

                  rgs.ucb.mbac.gedoc@pec.mef.gov.it 

 
 
Oggetto: SILEA 69813 – Rilievo – DDG MiC n. 11 del 29.7.2021 – conferimento dell’incarico 
professionale per il profilo di Digital humanist mediante contratto di lavoro autonomo – Tiziana 
Mancinelli. RISCONTRO.  
 
Con la presente, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library 
(di seguito “Digital Library” o “Istituto”) fa seguito alle osservazioni di codesta eccellentissima Corte 
del 31 agosto 2021 riferite all’oggetto, fornendo riscontro alle integrazioni richieste. 

1. Nulla-osta dell’amministrazione vigilante Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 
culturali all’utilizzo da parte dell’Istituto della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, prima 
della formale approvazione del conto consuntivo 2020: si trasmette in allegato la nota del 5 maggio 
2021, prot. n. 12237 (allegato 1). Si segnala che nel frattempo è intervenuta da parte 
dell’amministrazione vigilante anche l’approvazione del conto consuntivo 2020, come da nota del 
10 giugno 2021, prot. n. 14841, che per ogni eventualità si trasmette in copia (allegato 2). 

2.  Provvedimento di impegno delle somme a copertura dei costi da sostenersi per gli incarichi in 
parola: al riguardo si rappresenta che la Digital Library è un istituto ad autonomia speciale e come 
tale è dotato di un bilancio di previsione che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.p.r. 97/2003, ha 
carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. Con la determina direttoriale 29 
luglio 2021, n. 11, sono state imputate le risorse sul pertinente capitolo di spesa del bilancio di 
previsione 2021, impegnando così le somme necessarie entroi limiti di stanziamento previsti.  
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Si precisa inoltre che il bilancio di previsione è stato approvato con nota dell’11 giugno 2021, prot. 
n. 15009 (allegato 3), dall’amministrazione vigilante Direzione generale Educazione, ricerca e istituti 
culturali, sulla base del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di questo Istituto 
e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

3. Analisi del “Fabbisogno”: si trasmette in allegato il documento “Fabbisogno organizzativo” 
(allegato 4), approvato con la determina direttoriale 7 maggio 2021, n. 4. 
 
4. Interpello interno specifico sulle professionalità indicate nel fabbisogno: si trasmette l’interpello 
pubblicato il giorno 8 giugno 2020 con circolare della Direzione generale Organizzazione n. 150 del 
4 giugno 2020 (allegato 5) unitamente all’allegato in esso citato (allegato 6). In relazione 
all’interpello, sono pervenute, come da comunicazione della Direzione generale Organizzazione del 
9 luglio 2020, prot. n. 22780 (allegato 7), n. 2 istanze valide, delle quali è stato possibile accogliere 
con esito positivo solo quella inerente al profilo di funzionario architetto, come da nota del 21 luglio 
2020, prot. n. 135 (allegato 8); si precisa che tale funzionario rappresenta ad oggi l’unica unità di 
personale assegnata a questo Istituto.  
Come emerge dall’analisi del fabbisogno organizzativo, non tutte le figure previste per 
l’espletamento delle funzioni specifiche e specialistiche assegnate alla Digital Library trovano 
corrispondenza nell’ambito delle figure professionali inserite nell’ordinamento del Ministero; né è 
stato possibile individuare, all’esito dell’interpello sopra citato, figure analoghe che potessero 
coprire almeno in parte le esigenze organizzative espresse nell’analisi del fabbisogno. Da qui 
l’esigenza di procedere con l’Avviso n. 1/2021 per il reclutamento di n. 6 professionisti. Pertanto, si 
è ritenuto che la pubblicazione di un interpello specifico relativo alle figure professionali 
specialistiche oggetto dell’Avviso n. 1/2021 avrebbe dato certamente un esito negativo, come 
l’interpello svolto in precedenza. 
 
Nell’auspicio che codesta eccellentissima Corte possa ritenere adeguati i chiarimenti forniti, si 
rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore integrazione necessaria ai fini della registrazione 
dell’atto. 
 

                                                                                                                     IL DIRETTORE 
(arch. Laura Moro) 
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