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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  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   

 

                
 

 

NOTA DI AVVERTENZA 

Prot. n. 26920 del 18.07.2018 

 

 

 

 
Si   restituisce registrato l’unito provvedimento con le osservazioni di questo Ufficio. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Roberto Milaneschi 

       FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Roberto Benedetti 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

  

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 
Direzione Generale per le politiche del 
personale, l’innovazione organizzativa, il 
bilancio – UPD 
 
Divisione V 
 
Via Flavia n. 6 
 
00187    Roma 
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OGGETTO: Decreto dirigenziale n. 6122 del 19 marzo 2018, di approvazione della 
proroga del contratto n. 297 del 16.12.2014, di affidamento in 
concessione del servizio di erogazione cibi e bevande, calde e 
fredde, a mezzo di distributori automatici presso le sedi del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Prot. C.d.c. n. 20278 del 
28.05.2018) 

 

Si comunica che, per ragioni di correntezza amministrativa, è stato ammesso al visto 
e registrazione il provvedimento di cui in oggetto, di approvazione della proroga 
del contratto n. 297 del 16.12.2014, di affidamento in concessione del servizio di 
erogazione cibi e bevande, calde e fredde, a mezzo di distributori automatici presso 
le sedi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Ciò in ragione dei chiarimenti offerti da codesta Amministrazione con nota prot. n. 
26607 del 13.07.2018, laddove è stato precisato che, a seguito della riorganizzazione, 
“il Ministero ha provveduto al trasferimento di parte del proprio personale alle (…) Agenzie, 
con privazione di risorse fondamentali che non sono state completamente reintegrate” e che 
la suddetta riorganizzazione ha determinato per codesta DG “adempimenti aggiuntivi 
che hanno sovvertito l’ordinaria programmazione delle attività”, con la conseguenza di 
“dare priorità alle attività aggiuntive impreviste”. 

In ultimo, si prende atto che nella complessa situazione transitoria, come sopra 
tratteggiata, si è innestato il d.lgs n. 50 del 2016, la cui disciplina è estesa al settore 
della concessione dei servizi. 

Tanto precisato, in occasione di futuri analoghi provvedimenti, si invita codesta 
Amministrazione alla rigorosa osservanza dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50 del 
2016. 

Si confida che si vorrà tenere conto della presente avvertenza. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 
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