
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 562 del 01/06/2021, con oggetto DDG MIC n. 562 del
01/06/2021 approvazione dei contratti stipulati tra la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio e ciascun collaboratore con profilo professionale di Archeologo pervenuto a questo Ufficio di
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA -
SCCLA - 0034684 - Ingresso - 30/06/2021 - 07:06 ed è stato ammesso alla registrazione il 05/08/2021 n.
2278 con la seguente osservazione:

Si comunica di aver ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il d.d. 30 giugno
2021, n. 677, a seguito dei diversi chiarimenti forniti dall’Amministrazione in riscontro alle osservazioni
formulate con rilievo del 12 luglio 2021. In particolare, in relazione all’osservazione concernente la
mancata individuazione del numero complessivo degli incarichi conferibili ex art. 7, comma 6 del d.lgs.
165/2001, si prende atto delle evidenziate documentate difficoltà dell’Amministrazione scaturenti – in un
contesto emergenziale – dal susseguirsi di norme anche modificative intervenute alla fine dell’esercizio
2020, nonché da novità contabili che hanno generato incertezza delle risorse finanziarie disponibili all’
atto della pubblicazione dell’Avviso sia per l’annualità 2020 che 2021. Si prende anche atto che il quadro
esigenziale era stato analiticamente predefinito dall’Amministrazione già a settembre 2020 e che entro
tale ambito si è proceduto alla selezione. Ovviamente, si precisa fin d’ora che, stante quanto sopra, un
tale modus procedendi non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale precedente di
quest’Ufficio, trattandosi in tutta evidenza di una fattispecie del tutto eccezionale. Anche riguardo alla
seconda osservazione, concernente il criterio seguito dall’Amministrazione per procedere alla copertura
dei posti rimasti vacanti in talune Sovrintendenze all’esito della procedura selettiva, si prende atto della
documentazione inviata che dimostra l’adozione del criterio della vicinitas territoriale che, in sé
considerato, non appare irrazionale in relazione all’intera procedura seguita.

Il Consigliere Delegato
CINZIA BARISANO

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)
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NOTA DI AVVERTENZA 

                   
 

 

 

      

 

 

Si trasmette la rettifica sul provvedimento entro indicato. 

 

 

 

       

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Raffaele Maienza 

     firmato digitalmente 
IL CONSIGLIERE DELEGATO 
             Franco Massi 
        firmato digitalmente 
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Oggetto: d.d.g. 1° giugno 2021, n. 562, approvazione dei contratti stipulati per il profilo 
professionale di Archeologo. Rettifica (Silea n. 66769).  

 
 

Si comunica che nella nota di registrazione del presente atto l’osservazione ad essa 

allegata riporta erroneamente registrato il decreto 1° giugno 2021 n. 677 invece dell’esatto 

numero di decreto n. 562 del 1° giugno 2021. 
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