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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 
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Oggetto: ddg 6 agosto 2021 n.13 - conferimento dell'incarico professionale per il profilo 
di Digital humanist, mediante contratto di lavoro autonomo - Giovanni PESCARMONA 
(Silea 70018) 
 

Con riferimento al contratto in oggetto con cui si conferisce al dott. Giovanni Pescarmona 

l’incarico relativo all’attività di “Digital Humanist” per la realizzazione di progetti connessi 

alla elaborazione e attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio 

culturale, si rappresenta quanto segue: 

In ordine alla copertura finanziaria si chiede la trasmissione del nulla-osta 

dell’amministrazione vigilante Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali per 

l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato prima della formale approvazione del 

conto consuntivo 2020, rilasciato con nota del 5 maggio 2021, prot. n. 12237 nonché il 

provvedimento di impegno delle somme a copertura dei costi da sostenersi per gli incarichi 

in parola, con eventuale attestazione di regolarità contabile da parte dell’Ufficio 

competente. 

Inoltre, il Regolamento per gli incarichi di lavoro autonomo adottato con determina  

3 maggio 2021 n. 3 dall’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - 

Digital Library, nel disciplinare le procedure di selezione prevede all’art. 3 che “l’espressione 

delle professionalità necessarie (“Fabbisogno”) deve emergere da una specifica analisi effettuata a 

cura del Direttore dell’Istituto.”  Tale analisi non risulta trasmessa a quest’Ufficio di controllo. 

Infine, al successivo art. 4 viene prevista apposita ricognizione interna “Per conferire 

legittimamente un incarico esterno deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse interne mediante l’effettuazione di una ricognizione formale, tra il personale 

dipendente, delle risorse disponibili ad assumere l’incarico medesimo. A tale fine, ai sensi dell’art. 7 

del T.U. Pubblico Impiego, l’Istituto accerta la presenza e la disponibilità (i.e. consenso del dirigente 

della struttura d’appartenenza) di professionalità interne all’amministrazione, anche mediante la 

pubblicazione dell’interpello”. Al riguardo, si invita codesta amministrazione a documentare 

se è stato effettuato un interpello interno specifico sulle professionalità indicate nel 

fabbisogno e al contempo a voler inviare copia dell’avviso pubblicato l’8 giugno 2020 - 
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citato nella determina 7 maggio 2021, n. 4 di approvazione dell’avviso n. 1 - relativo alla 

selezione per il conferimento di n. 6 incarichi professionali per le figure di Analista 

Programmatore, Project Manager, Business Analyst, IT Architect e Digital Humanist. 

 

Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 
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