
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 DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 503 del 03/08/2021, con oggetto DDG MIC n.503 del
3/8/2021 - conferimento incarico di direzione ad interim Soprintendenza archivistica e bibliografica del
Piemonte e della Valle d'Aosta - Stefano Benedetto pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità,
è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0040280 -
Ingresso - 04/08/2021 - 14:39 ed è stato ammesso alla registrazione il 23/09/2021 n. 2545 con la
seguente osservazione:

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

Tuttavia, come rappresentato al Segretario Generale per le vie brevi, i futuri interpelli dovranno
essere finalizzati in via principale all’attribuzione dell’incarico a tempo pieno.

Solo in caso di esito negativo della relativa procedura si potrà procedere, in via subordinata, a
scrutinare le domande per gli incarichi ad interim o, in alternativa, a bandire una nuova

procedura ex novo per l’attribuzione degli stessi la cui durata dovrà essere predeterminata.
Inoltre, è necessario che i criteri di valutazione dei candidati vengano meglio specificati nel bando

anche attraverso la predisposizione di punteggi numerici e griglie di valutazione non potendo la scelta
finale basarsi, in maniera prevalente o addirittura esclusiva, su

presunte ragioni di continuità amministrativa e/o vicinanza territoriale che, in ogni caso,
dovrebbero essere regolate nel bando in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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