
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 1075 del 29/11/2021, con oggetto DDG MIC n. 1075 del
29/11/2021  conferimento  dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del
Servizio I - Servizio amministrativo e vigilanza, nell'ambito della Direzione generale Musei -  Felice Pier
Carlo IACOBELLIS pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con
prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0053194 - Ingresso - 01/12/2021 - 10:36 ed è stato
ammesso alla registrazione il 24/12/2021 n. 3132 con la seguente osservazione:

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

Tuttavia, si rileva che il punteggio conseguito dal vincitore, dott. Iacobellis, pari a 83, è nettamente
superiore a quello riportato dallo stesso candidato nelle altre due procedure per le quali ha presentato
istanza, ovvero per il Servizio I – Organizzazione e funzionamento nell’ambito della DG Archeologia,
belle arti e paesaggio (punti 42) e per il Servizio I – Ufficio studi nell’ambito della DG Educazione, ricerca
e istituti culturali (punti 20).

Tale circostanza, pur non riverberandosi sulla legittimità della procedura in oggetto, alla quale non
hanno partecipato candidati interni all’amministrazione, evidenzia una difformità di giudizio da ricondursi
al mancato coordinamento tra le varie Direzioni Generali competenti.

Ciò premesso, per il futuro, si invita il Segretario Generale, nell’esercizio delle funzioni intestategli
dall’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Ministero, ad assicurare il ‘coordinamento’ e ‘l’unità’
dell’azione amministrativa e degli uffici.

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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