
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 516 del 14/07/2020, con oggetto DDG MIBACT  N.516 del
14/07/2020  APPROVAZIONE contratto 22 del 14/07/2020 sottoscritto con la Ales SPA Musei  Toscana
Basilicata Sardegna Marche e Puglia e dei Musei Reali di Torino pervenuto a questo Ufficio di controllo
di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0034591 - Ingresso - 15/07/2020 - 08:38 ed è stato ammesso alla registrazione il 03/08/2020 n. 1714
con la seguente osservazione:

Nell’ammettere a visto il provvedimento in oggetto per mera correntezza amministrativa, si ritiene,
ancora una volta, necessario richiamare l’attenzione sui seguenti punti, con avviso che l’ennesima
riproposizione di tali fattispecie potrà indurre questo Ufficio ad assumere un diverso orientamento
riguardo la registrazione:

1. Alcune unità del contratto saranno utilizzate per attività ordinarie e insostituibili dell’
amministrazione (gestione amministrative proprie ed esclusive dei funzionari pubblici), pur non
rinvenendosi nella normativa la possibilità di permettere il conferimento di queste funzioni al di fuori dell’
amministrazione stessa. Quand’anche esistenti, tali norme risulterebbero difficilmente compatibili con l’
art. 97 della Costituzione.

2. con riferimento alla verifica di cui al comma 2, dell’art. 192 d.lgs. n. 50/2016, la valutazione della
congruità dei costi del personale dovrebbe necessariamente tenere conto dei costi sostenuti per i
funzionari ministeriali svolgenti mansioni sovrapponibili.

3. Il provvedimento è pervenuto per il controllo nel mese di luglio, pur essendo riferito a un
contratto le cui attività sono state avviate il 1° gennaio. Al riguardo, si ribadisce per l’ennesima volta che
la tempestività del controllo è presupposto essenziale per la verifica della legittimità (delib. n. 10/2009/P
del 19 giugno 2009).

Si attendono, a breve termine, precise indicazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
FRANCESCO TARGIA
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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