
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 646 del 05/10/2021, con oggetto DDG MIC n. 646 del
5/10/2021  approvazione del contratto stipulato, in data 29 settembre 2021, tra la Direzione Generale
Archivi e dalla Soc. ALES S.p.A. per ?Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il
miglioramento della fruizione del patrimonio archivistico e per il rafforzamento della capacità
organizzativa e gestionale per la Direzione generale Archivi e per gli Archivi del Lazio, Veneto, Sardegna
e Lombardia pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0046717 - Ingresso - 07/10/2021 - 11:08 ed è stato
ammesso alla registrazione il 26/11/2021 n. 2912 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il
provvedimento in oggetto, si invita l’amministrazione, in caso di futuri, analoghi provvedimenti, a far
coincidere l’inizio delle attività, tranne per documentate ragioni di urgenza, quantomeno con la data di
emanazione del decreto di approvazione del contratto.

A tal proposito, al fine di evitare il ripetersi di simili situazioni e garantire uniformità di
comportamento delle diverse articolazioni del Ministero, si reputa necessario che il Segretario Generale,
nell’esercizio delle funzioni intestategli dall’art. 13 del Regolamento di organizzazione del Ministero,
provveda ad assicurare il ‘coordinamento’ e ‘l’unità’ dell’azione amministrativa e degli uffici.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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