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Alla Corte dei conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, 

dell’università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle 

attività culturali, del Ministero della Salute, del Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali 

 

Per il tramite del 

 

Segretario generale 

Via del Collegio Romano, 27 

00186 Roma 

mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 

 

 

Oggetto: Decreto direttoriale rep. n. 1014 del 9 aprile 2021, recante conferimento alla dott.ssa Paola 

Mencuccini dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I  

“Organizzazione e funzionamento – Osservatorio dello Spettacolo”, nell’ambito della Direzione generale 

Cinema e audiovisivo - Riscontro osservazione Corte dei conti. 

 

Si fa riferimento all’attestazione della Corte dei conti relativa al provvedimento rep. n. 1014 del 9 

aprile 2021, recante conferimento alla dott.ssa Paola Mencuccini dell’incarico di funzione dirigenziale di 

livello non generale di direzione del Servizio I “Organizzazione e funzionamento – Osservatorio dello 

Spettacolo”, nell’ambito della Direzione generale Cinema e audiovisivo ammesso alla registrazione, con 

osservazione, il 22 aprile 2021, al n.1242. 

Al riguardo, prendendo atto dell’osservazione formulata da codesto Organo di controllo,  si 

forniscono rassicurazioni che le previsioni contenute nell'articolo 3 del contratto individuale, relative al 

trattamento economico fisso annuo lordo da corrispondersi alla dott.ssa Paola Mencuccini, sono da 

intendersi  in linea con quanto osservato dalla Corte dei conti e in ottemperanza  alle previsioni di cui 

all'articolo 49, comma 1, del CCNL dirigenti area funzioni centrali, per il triennio 2016-2018, che dispone la 

rideterminazione del valore dello stipendio tabellare annuo lordo, nonché in ottemperanza con le previsioni 

del comma 2 del medesimo articolo che prevede che l’indennità di vacanza contrattuale, riconosciuta con 

decorrenza 2010, cessi di essere corrisposta come specifica voce retributiva e venga conglobata nello 

stipendio tabellare. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Nicola BORRELLI)     
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