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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Antonio Mezzera 
     firmato digitalmente 

LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
 
Direzione generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione 
Divisione I 
 

   e p.c. 

Ufficio di Gabinetto 
 
Segretariato generale 
 
Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: d.d. 11 novembre 2020, n. 72, di approvazione della convenzione di 
sovvenzione e relativo impegno di spesa in favore del Comune di Palermo, per la 
realizzazione del progetto di inclusione dei cittadini di paesi terzi nelle aree urbane a 
maggiore vulnerabilità sociale (Silea n. 51310). 
  
 

Con riferimento al decreto in oggetto:  
 
1) Nel rilevare che le attività affidate all’esterno costituiscono il 96 per cento del costo 
complessivo del progetto, si chiede di esplicitare con maggior dettaglio le macrovoci di 
costo indicate nel budget e di chiarire quali tipologie di procedure di evidenza pubblica 
saranno adottate per ciascuna linea di attività. 
 
2) Nell’ipotesi in cui il progetto preveda il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, si 
chiedono rassicurazioni sul rigoroso rispetto dell’art. 30, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, che 
estende espressamente i criteri di economicità, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e 
di trasparenza agli affidamenti dei servizi sociali. 
 

3) Si rileva che la convenzione di sovvenzione è stata firmata, in rappresentanza del 
Comune di Palermo, dal Sindaco. Ciò non sembrerebbe coerente con il principio di 
separazione tra organo politico – che esercita i poteri di indirizzo e di controllo – e dirigenza 
– che adotta gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno – come delineato dagli 
artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000.  

 
Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 
può superare trenta giorni. 
 

 
  

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 


