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Alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del 
Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e 
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero 
della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

 e p.c.     Al Segretariato generale – SERVIZIO I – Coordinamento  
mbac-sg.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
mbac.controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it 

 
 
Oggetto: SILEA 69308 – Registrazione del 16.9.2021, n. 2511 – DDG MiC n. 10 del 29.7.2021 – 
conferimento dell’incarico professionale per il profilo di Project manager mediante contratto di 
lavoro autonomo – Paolo Furlotti. RISCONTRO OSSERVAZIONI. 
 
Con la presente, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library 
(di seguito per brevità “Digital Library” o “Istituto”) fa seguito alla nota di Codesta Eccellentissima 
Corte, al fine di dare riscontro alla osservazione attestata con la registrazione del 16 settembre 2021, 
n. 2511, del provvedimento in oggetto. 
L’Istituto procederà ad uniformarsi alle raccomandazioni e indicazioni di Codesto Eccellentissimo 
Ufficio e, pertanto, in occasione di future e analoghe procedure verranno indicate, anche in lingua 
italiana, la descrizione delle professionalità per consentire l’eventuale raffronto con quelle presenti 
all’interno dell’amministrazione. 
Ai soli fini di una completa collaborazione, si rappresenta che per le specifiche funzioni della Digital 
Library non si esclude che nel futuro possano essere avviate procedure per professionalità non 
previste, e pertanto inesistenti, tra i profili professionali all’interno del Ministero della Cultura, così 
come individuati negli accordi di contrattazione integrativa decentrata. 
 
Tanto rappresentato per quanto di competenza, si resta a disposizione per quant'altro possa 
occorrere. 

IL DIRETTORE 
(arch. Laura Moro) 
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