
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 229 del 12/10/2020, con oggetto DD MLPS n. 229 del
12/10/2020 di approvazione della convenzione tra Ministero del Lavoro e delle P.S. e la Regione
Campania per l’attuazione del Protocollo d’Intesa del 2 ottobre 2020 pervenuto a questo Ufficio di
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA -
SCCLA - 0044440 - Ingresso - 14/10/2020 - 13:06 ed è stato ammesso alla registrazione il 09/11/2020 n.
2142 con la seguente osservazione:

Si comunica di avere ammesso a visto il provvedimento in oggetto in quanto le parti, con
successivo addendum, hanno integrato la convenzione in parola, indicandone espressamente la durata.

Si richiama l’amministrazione alla stretta osservanza dell’art. 2 della convenzione, che “il
cofinanziamento statale suindicato sarà erogato alla Regione Campania, sul conto corrente alla stessa
intestato (…) a fronte di apposite domande recanti l’importo totale richiesto nonché, in relazione a
ciascuna azione, il numero e l’elenco nominativo con il codice fiscale dei soggetti assunti, la tipologia del
contratto di lavoro da ciascuno sottoscritto con l’indicazione della data di decorrenza ed eventuale
cessazione oltre alla dichiarazione di adempimento delle rispettive comunicazioni obbligatorie. Fatti salvi
gli ulteriori controlli ritenuti necessari, l’erogazione del cofinanziamento statale è subordinato all’esito
delle verifiche eseguite (…) su un campione di comunicazioni obbligatorie di assunzione di almeno il 10
percento dei lavoratori interessati”.

Si rappresenta sin d’ora che la Corte, sul corretto impiego delle risorse de quibus, potrà attivare un
controllo sulla gestione ai sensi dell’art. 3, comma 5, l. n. 20/1994 e dell’art. 1, d.l. n. 174/2012,
convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012.

Si resta in attesa di rassicurazione al riguardo.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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