
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 DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 2 del 03/01/2022, con oggetto DDG MIC n. 2 del 3/1/2022
conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Vittorio
Emanuele III di Napoli - Maria IANNOTTI pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0000359 - Ingresso -
05/01/2022 - 14:30 ed è stato ammesso alla registrazione il 08/02/2022 n. 254 con la seguente
osservazione:

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

Tuttavia, esaminato l’elenco degli incarichi dirigenziali conferiti dalle diverse Direzioni generali ai
sensi dell’art. 24, comma 3 del d.l. 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazione dalla l. 13
ottobre, n.126 si rileva che codesta amministrazione non ha adottato una disciplina uniforme, con
particolare rifermento alla clausola sulla “durata” riportata nei contratti e nei relativi decreti approvativi.

Difatti, è stato previsto che per alcuni la durata dell’incarico fosse “non oltre il 31 dicembre 2022”,
per altri “fino all’assunzione in servizio dei vincitori del concorso e, comunque, non oltre tre anni” e per
altri ancora senza nessuna indicazione in relazione al limite temporale contenuto nella norma.

Pertanto, al fine di evitare il ripetersi di simili situazioni e garantire uniformità di comportamento
delle diverse articolazioni del Ministero, si rende necessario che il Segretario Generale, nell’esercizio
delle funzioni intestategli dall’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Ministero, provveda ad
assicurare il ‘coordinamento’ e ‘l’unità’

dell’azione amministrativa e degli uffici.
Infine, si chiede all’amministrazione di specificare – nell’ambito del
contingente complessivo di cui al suddetto art. 24 comma 3 – il numero degli incarichi conferiti ai

sensi dell’art. 1-bis, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021 n. 80 autorizzati allo scopo di far fronte alla
necessità di dare attuazione al PNRR.

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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