
 

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 

         

 

 

                

RILIEVO 

 

 

 

 
Si   trasmettono   le   osservazioni   di   questo Ufficio   relative   al   provvedimento entro   
indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Roberto Milaneschi    
   firmato digitalmente 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

           Valeria Chiarotti 
             firmato digitalmente 

  

 

 

 

  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 

Direzione Generale per la lotta alla povertà 
e per la programmazione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

OGGETTO:   D.D.G. n. 30 del 19 marzo  2020 di conferimento dell’incarico di funzione di livello 

dirigenziale non generale, per il periodo dal 20 marzo 2020 al 20 ottobre 2020 ad interim della 

Divisione V – “Politiche per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti, 

inserimento lavorativo delle persone con disabilità” della Direzione Generale per la lotta alla 

povertà e per la programmazione sociale, fascia retributiva A  dott. sa Adriana CIAMPA  (prot. 

c.c. 10542 del 24 marzo 2020) 

 

In riferimento al decreto in oggetto si osserva che non risulta motivata la scelta di ricorrere, per la 

copertura dell’incarico di responsabile della divisione V, ad un affidamento ad interim. 

A tal proposito si richiama il generale orientamento restrittivo della Corte dei conti in riferimento 

all’istituto della reggenza, fondato sulla considerazione del carattere di eccezionalità e limitatezza 

temporale dell’interim. (cfr. Deliberazione n. SCCLEG/15/2014/PREV Deliberazione n. 

SCCLEG/23/2013/PREV; Deliberazione 73/2018/prev Sezione regionale di controllo Lazio), 

orientamento condiviso, peraltro, anche dalla Corte di Cassazione.  

Considerato, poi, che la Dott.sa Ciampa è titolare della divisione IV della Direzione Generale per la 

lotta alla povertà e per la programmazione sociale  con incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6 del 

d.lgs. n. 165/2001, si chiede di conoscere se risulti rispettato, nel caso in esame, il limite percentuale 

della dotazione organica previsto per i conferimenti ai sensi del sopra citato sesto comma . 

Si resta in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo, nel 

rispetto dei termini previsti dall’art. 27, comma 1, della legge 340/2000 in base al quale il tempo 

intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può 

complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
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