
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 16/02/2022, con oggetto DDG MIC n. 2 del
16/2/2022   approvazione dei contratti stipulati tra il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale
per il PNRR e ciascun collaboratore con profilo professionale Architetto come da elenco allegato al
predetto provvedimento. Ciascun contratto ha durata di 12 mesi con decorrenza 21.02.2022 ed è pari ad
euro 40.914,38 (inclusi IVA e oneri di legge). pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0006563 - Ingresso -
25/02/2022 - 08:17 ed è stato ammesso alla registrazione il 23/03/2022 n. 688 con la seguente
osservazione:

Si comunica di avere ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il provvedimento
in oggetto con il quale si approvano i contratti di esperti nell’ambito della Soprintendenza speciale per il
Pnrr, per una durata di 12 mesi e per un periodo complessivo non superiore a 36 mesi (art. 6 del
contratto). Tuttavia, l’Amministrazione dovrà tenere presente che l’art. 7, comma 6, lett. c), d.lgs. n.
165/2001 non ammette il rinnovo e consente “la proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo
fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del
compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”. Inoltre, dal momento che la mancata
specificazione degli obiettivi e progetti assegnati ai sensi dell’art. 7 comma 6, è stata più volte rilevata e
le singole Direzioni si sono adeguate in parte alle osservazioni dell’ufficio, 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 al fine di
garantire uniformità di comportamento delle diverse articolazioni del Ministero. 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)

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

MIC|MIC_SS-PNRR|28/03/2022|0000510-A


		2022-03-23T13:20:22+0100
	RAFFAELE MAIENZA


		2022-03-26T17:05:18+0100
	RINIERI FERONE


		2022-03-28T11:36:29+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente


		2022-03-28T12:27:46+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




