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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero per i beni e per le attività culturali e per 

il turismo 

Direzione generale Archivi 

e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; d.s.g. 17 settembre 
2020, n. 497, di approvazione del contratto del 15 settembre 2020 per la prosecuzione 
nell’erogazione dei servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il 
miglioramento della fruizione, conservazione, informatizzazione e digitalizzazione del 
patrimonio archivistico e per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale 
per la Direzione generale Archivi e per gli Archivi di Stato dell’Abruzzo, Basilicata, 
Campania, Lazio, Piemonte, Puglia e Toscana e per la Soprintendenza archivistica e 
bibliografica del Lazio (Silea n. 48624). 
 

Con riferimento al decreto in oggetto: 

1. Si chiede di conoscere la motivazione in ordine alla quale dal disciplinare tecnico risulta 

che molte delle attività oggetto del contratto siano sovrapponibili a quelle ordinarie 

dell’amministrazione (es.: consulenza legale; verifiche amministrative e contabili nella 

gestione dei pagamenti; segreteria di direzione, ecc.), pur non rinvenendosi nella normativa 

primaria alcuna disposizione che possa permettere il conferimento di tali funzioni essenziali 

al di fuori dell’amministrazione stessa. Quand’anche esistenti, tali norme risulterebbero 

difficilmente compatibili con l’art. 97 della Costituzione. 

Peraltro, lo svolgimento delle medesime attività da parte di funzionari ministeriali e di 

personale Ales dovrebbe comportare un trattamento economico e normativo omogeneo. Per 

tale ultimo aspetto, con riferimento alla verifica di cui al comma 2, dell’art. 192 d.lgs. n. 

50/2016, la valutazione della congruità dei costi del personale sarebbe risultata più 

ragionevole attraverso la comparazione degli stessi con quelli dovuti ai funzionari 

ministeriali svolgenti mansioni sovrapponibili. 

2. Si chiede di conoscere: a) se le modalità di reclutamento del personale Ales avvengano 

nel rispetto delle procedure previste dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016; b) preso 

atto che è in corso una procedura di reclutamento di 250 funzionari amministrativi, si chiede 

quali siano i profili professionali richiesti dal Ministero. 

3. Quanto alle voci di costo indicate nell’offerta economica, si chiede di chiarire: a) perché, 

pur prevedendo il contratto gli oneri per la sicurezza pari a zero, gli stessi siano, invece, 

indicati nelle voci; b) il motivo della previsione dei costi relativi alla formazione, considerato 

che, nel contratto, gli stessi risultano a carico di Ales; c) la ragione per cui l’Irap risulta tra le 

voci di costo; d) le voci dei costi indiretti; e) ragguagli sulla voce ‘utile’.  

4. Si chiede di conoscere se l’affidamento di servizi ad Ales sia stato oggetto di 

programmazione. 

Si ricordano i termini dell’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, per cui il tempo tra la 

richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.  
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