
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 15 del 02/02/2021, con oggetto DD MLPS nr. 15 del 2
febbraio 2020 in cui si approva la Convenzione di Sovvenzione n. AV1-405 per lo svolgimento delle
funzioni di Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 a valere sull’Avviso 1/2019, stipulata
in data 25.01.2021, tra il Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale e il rappresentante legale del Comune di Siracusa, Ente Capofila dell’Ambito
Territoriale D48 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con
prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0008603 - Ingresso - 03/03/2021 - 17:35 ed è stato
ammesso alla registrazione il 19/03/2021 n. 582 con la seguente osservazione:

Si comunica di aver ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il decreto in
oggetto.

Nel prendere atto che “il rafforzamento del servizio sociale professionale sarà garantito dalla
prosecuzione dei contratti di lavoro al personale assunto a valere sull’avviso 3/2016 Pon Inclusione”, si
richiama alla rigorosa osservanza dell’art. 7, comma 6, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001 (cui l’art. 9 della
convenzione esplicitamente rimanda), che subordina la proroga dei contratti alla sussistenza di precise
ed eccezionali condizioni.

Preso atto che il beneficiario intende avvalersi degli enti del Terzo settore, “che gestiranno tali
servizi” e che “saranno individuati con la procedura consolidata dell'accreditamento distrettuale”, si
richiama l’amministrazione a vigilare sul rigoroso rispetto dell’art. 30, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 -
recentemente modificato dall’art. 8, d.l. n. 76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020 - che estende
espressamente i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza agli
affidamenti dei servizi sociali.

Vigilerà l’amministrazione attraverso le forme di controllo descritte nell’art. 10 della convenzione.
Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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