
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 6 del 23/02/2022, con oggetto D.I. 23 febbraio 2022. (Lav.)
Reg.to concernente modalità di attuazione del social bonus. pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0020123 - Ingresso - 22/04/2022 - 12:13 ed è stato ammesso alla registrazione il 06/05/2022 n. 1337
con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto, si rappresenta
quanto segue:

1) stante la generica previsione di cui all’art. 9 del regolamento, si chiedono rassicurazioni in
ordine all’applicazione del principio di rotazione nell’attribuzione dell’incarico di commissario;

2) considerato che l’art. 5, comma 9, prevede esclusivamente un’ipotesi di soccorso istruttorio in
caso di documentazione carente, si chiedono rassicurazioni in merito alla garanzia di partecipazione di
cui all’art. 10-bis, l. n. 241/1990 – che attiene ai livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, secondo
comma, lett. m), Cost. - attraverso la quale l’ente, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto,
può attivare un contraddittorio con l’amministrazione attraverso la formulazione di osservazioni e la
presentazione di documenti;

3) preso atto dell’attesa riduzione del gettito, si richiama l’amministrazione a monitorare eventuali
sforamenti rispetto a quanto stimato dalla Ragioneria Generale dello Stato nell’allegata nota, al fine di
verificare la sostenibilità della misura in parola.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
ANTONIO ATTANASIO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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