
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 1014 del 09/04/2021, con oggetto DDG MIBAC n. 1014
del 09/04/2021  conferimento alla dott.ssa Paola MENCUCCINI dell'incarico dirigenziale di livello non
generale di direzione del Servizio I Organizzazione e funzionamento  Osservatorio dello Spettacolo
ambito della Direzione generale Cinema e audiovisivo pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0017012 - Ingresso - 15/04/2021 - 08:19 ed è stato ammesso alla registrazione il 22/04/2021 n. 1242
con la seguente osservazione:

Nel comunicare di aver ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il decreto
in oggetto, si rappresenta che il contratto individuale di lavoro correlato all’incarico non
risulta in linea con le previsioni del C.C.N.L. Area Funzioni centrali triennio 2016 - 2018
sottoscritto il 9 marzo 2020.
Infatti, a seguito dell’incremento previsto dall’art. 49, commi 1 e 2 del citato C.C.N.L., viene
rideterminato il nuovo valore a regime annuo lordo - per 13 mensilità - dello stipendio
tabellare dei dirigenti di seconda fascia in €. 45.260,77 e non già ad €. 45.577,58 come invece
indicato all’art. 3 del contratto.
Inoltre, al comma 2 si prevede che “a decorrere dal mese successivo a quello di
sottoscrizione del presente CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con
decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata
nello stipendio tabellare”.
Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia  |  Tel. 06 38764791
e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult.@corteconti.it  |  pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it


		2021-04-22T12:49:21+0200
	ANTONIO MEZZERA


		2021-04-23T08:19:48+0200
	VALERIA CHIAROTTI




