
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 214 del 03/03/2022, con oggetto DDG MIC n. 214 del
3/3/2022 approvazione dei contratti stipulati,  da svolgersi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze
archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Ministero della cultura pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0008310 - Ingresso - 08/03/2022 - 07:07 ed è stato ammesso alla registrazione il
06/04/2022 n. 873 con la seguente osservazione:

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

Tuttavia, si ribadisce la necessità che, per il futuro, vengano indicati in maniera più specifica e
determinata gli obiettivi e i progetti assegnati nel rispetto dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 ,
tanto più in considerazione del fatto che i contratti in parola traggono origine dalla previsione di cui all’art.
1-bis, comma 3, d.l. n. 80/2021, che considera detti conferimenti strumentali ‘all’attuazione degli
interventi previsti nel Pnrr’.

Stante la genericità dell’oggetto, si richiama ad assicurare che la prestazione dedotta nei contratti
sia coerente con le finalità previste dalla legge.

Dal momento che la mancata specificazione degli obiettivi e dei progetti assegnati ai sensi dell’art.
7 comma 6, è stata più volte rilevata e le singole Direzioni si sono adeguate solo 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
CRISTIANA RONDONI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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