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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. 29397-21.08.2018 

 

 

 

 
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 
 
Segretariato Generale 
 
Divisione I 
 
Via Vittorio Veneto n. 56 
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OGGETTO: Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e la Regione Basilicata in materia di gestione dei servizi per 
il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per l’annualità 2017 (Prot. 
C.d.c. n. 28076 del 01.08.2018) 

 

Si comunica che è stato ammesso al visto e registrazione la Convenzione di cui in 
oggetto, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione 
Basilicata, in materia di gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del 
lavoro, per l’annualità 2017, per un impegno finanziario a carico del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali fissato nel limite di € 4.367.529,00.  

Tanto premesso, si evidenzia il notevolissimo ritardo nell’inoltro della suindicata 
Convenzione, pervenuta a questo Ufficio di controllo ben oltre lo spirare del 
periodo di riferimento. Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di affermare 
che: “Il controllo preventivo (…) si esplica attraverso l’apposizione del visto e la successiva 
registrazione. Il visto non è elemento costitutivo del provvedimento, ma è un atto autonomo 
che produce l’effetto di rendere efficace il provvedimento amministrativo che sino al momento 
della sua apposizione, pur esistendo, non è in grado di esplicare i suoi effetti. Ha natura 
dichiarativa e non costitutiva, nel senso che non può sanare eventuali vizi dai quali sia affetto 
l’atto, limitandosi ad accertarne la legittimità, così da rendere eseguibile un atto che, a 
seguito della registrazione, diviene efficace sin dalla data della sua emanazione. Ne consegue 
che l’atto non può essere posto in esecuzione prima che si concluda il procedimento di 
controllo, posto che lo stesso manca del requisito dell’efficacia e coloro che vi dessero 
esecuzione prima della registrazione assumono personalmente ogni responsabilità inerente e 
conseguente alla eventuale mancata registrazione” (cfr. Delibera n. 10/2009/P del 19 
giugno 2009). 

Ciò precisato, si prende in particolare atto, così come indicato nella nota di 
trasmissione, che “La regione Basilicata è l’unica che non aveva sottoscritto la relativa 
convenzione che con la presente nota, viene inviata per il controllo di competenza prima di 
effettuare il relativo trasferimento”. 

Sulla scorta di quanto esposto, in occasione di futuri analoghi provvedimenti, si 
invita codesta Amministrazione al tempestivo inoltro degli atti soggetti alla 
cognizione di questo Ufficio di controllo. 

Si confida che si vorrà tenere conto della presente avvertenza. 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 

mailto:controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it

