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 Alla Corte dei Conti 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, 
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del Ministero della Cultura, 
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del Ministero della Salute 

 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 
E, p.c. 

Al Segretariato Generale                           
 mbac-controllolegitimita@mailcert.beniculturali.it 

 

 
 

OGGETTO: D.D.G. 26 maggio 2021, n. 233 – conferimento incarico di funzione dirigenziale di livello 
non generale di direzione del Servizio II – Arte contemporanea – al dott. Fabio De Chirico, 
nell’ambito della Direzione generale Creatività contemporanea. Silea n. 65271. 
 
            
             In riferimento alle osservazioni formulate da codesta Ecc.ma Corte con atto numero 65271, 
si forniscono i seguenti elementi informativi. 
1. In relazione alla prima osservazione si evidenzia che la firma digitale del direttore generale 
risulta contenere “dati errati, non riconosciuti, danneggiati o sospetti” poiché il sistema di 
protocollazione in uso alla scrivente direzione talvolta danneggia le firme digitali, facendole apparire 
non valide. 
2. In relazione alla seconda osservazione, si fa presente che il contratto relativo all’incarico 
dirigenziale di livello non generale, unitamente ai relativi allegati, allo scrivente ufficio, nella 
precedente trasmissione, risultavano correttamente firmati digitalmente. 
3. In relazione alla terza osservazione, “il verbale relativo alla selezione relativa all’interpello”, era 
già stato trasmesso nel precedente invio, allegato n. 13, denominato “Circolare n. 132 del 
21.04.2021 della Direzione generale Organizzazione – Disponibilità di incarichi di funzione 
dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio II – Arte contemporanea e del Servizio IV 
– Periferie e rigenerazione urbana, nell’ambito della Direzione generale Creatività contemporanea – 
valutazione comparative dei CV e conclusioni”. 
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           Ad ogni buon conto, si trasmettono nuovamente il D.D.G. rep. n. 233 del 26 maggio 2021 
firmato digitalmente dal direttore generale, e il contratto correlato, rep. n. 10, stipulato dalle parti 
in pari data, privi del protocollo, al fine di scongiurare danneggiamenti delle firme, unitamente ai 
certificati di validità delle stesse. 
         Si trasmette, altresì, la restante documentazione inerente il procedimento in oggetto. 
Tanto rappresentato per quanto di competenza, si resta a disposizione per eventuali ulteriori 
chiarimenti. 
 
                                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                               (dott. Onofrio CUTAIA) 
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