
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 524 del 16/11/2021, con oggetto DDG MIC n.524 del
16/11/2021  conferimento  funzionario amministrativo dei ruoli del Ministero della Cultura, dell'incarico di
funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio I - Imprese culturali e creative, moda
e design, nell'ambito della Direzione generale Creatività contemporanea -  Maria Luisa Amante
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0051820 - Ingresso - 19/11/2021 - 12:36 ed è stato ammesso alla
registrazione il 30/12/2021 n. 3171 con la seguente osservazione:

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

Tuttavia, preso atto delle risposte fornite dalla Direzione generale Creatività Contemporanea e
dalla Direzione generale Spettacolo in riscontro al rilievo istruttorio formulato da questa Corte, emerge
che la difformità di giudizio espresso nelle diverse procedure valutative esaminate è riconducibile al
mancato coordinamento tra le varie Direzioni generali competenti.

Ciò premesso, atteso che la suddetta difformità di giudizio non inficia la procedura in oggetto, si
ribadisce la necessità che il Segretario generale, nell’esercizio delle funzioni intestategli dall’art. 13 del
Regolamento di organizzazione del Ministero, assicuri il ‘coordinamento’ e ‘l’unità’ dell’azione
amministrativa e degli uffici, anche nelle ipotesi di procedure concorsuali.

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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