
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 10 del 29/07/2021, con oggetto DDG  MIC n. 10 del
29/7/2021  conferimento  dell'incarico professionale per il profilo di Project manager mediante contratto
di lavoro autonomo Paolo Furlotti pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato
in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0039914 - Ingresso - 02/08/2021 - 12:
24 ed è stato ammesso alla registrazione il 16/09/2021 n. 2511 con la seguente osservazione:

In relazione al contratto in oggetto, con cui si conferisce al dott. Paolo Furlotti l’incarico relativo all’
attività di “Project manager”, si rileva che i profili professionali indicati nell’all. 1 alla circolare n. 150 con
cui è stata effettuata la ricognizione interna (al fine di verificare l’esistenza nell’ambito del Ministero della
cultura di personale interessato a

un’assegnazione presso l’Istituto Digital Library), pur non essendo precisamente sovrapponibili a
quelli inseriti nell’interpello in esame (avviso n. 1/2021), si possono comunque ritenere assimilabili.

Pertanto, in via del tutto eccezionale, si ammette a registrazione il contratto in oggetto, in quanto l’
amministrazione ha dichiarato di non possedere al suo interno le professionalità specifiche previste dall’
analisi del fabbisogno.

In ogni caso, è necessario che nelle prossime procedure concorsuali i profili richiesti siano indicati
utilizzando, ove possibile, anche la lingua italiana per la descrizione delle professionalità richieste per
consentire l’eventuale raffronto con quelle presenti all’interno dell’amministrazione.

Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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