
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 DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 391 del 11/11/2021, con oggetto DI MLPS MES 9 DEL 11
NOVEMBRE 2021 APPROVAZIONE PROGRAMMA GOL pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0051004 - Ingresso - 12/11/2021 - 15:25 ed è stato ammesso alla registrazione il 30/11/2021 n. 2928
con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a visto il provvedimento in oggetto:
- si richiama alla tempestiva approvazione del Piano nazionale nuove competenze che, alla

stregua del Programma GOL, deve essere adottato entro il 2021 (così come previsto dal milestone 1);
- preso atto che l’art. 3, comma 5 e l’art. 4, comma 1, del decreto prevedono genericamente “il

supporto di Anpal Servizi S.p.A.”, vigilerà l’amministrazione sul rispetto dell’art. 192, d.lgs. n. 50/2016, il
quale subordina gli affidamenti in house alla sussistenza di specifiche condizioni e analitiche motivazioni
(servizio non reperibile in regime di concorrenza, valutazione sulla congruità economica, motivazioni in
ordine al mancato ricorso al mercato, ecc.). La generica possibilità, prevista nel decreto, di avvalersi di
Anpal Servizi S.p.A. rimanda detto onere procedimentale all’approvazione di ciascuna singola attività,
ossia nel momento in cui sono definite nel dettaglio le attività da realizzare, le fonti di finanziamento, l’
importo e la tempistica di realizzazione.

- valuterà l’amministrazione l’introduzione di opportune forme di raccordo tra il Comitato direttivo di
cui all’art. 4 – che ha “specifica funzione di Cabina di Regia per l’attuazione e il monitoraggio (…) anche
in rapporto ai target e milestones fissati” - e il dirigente generale per l’Unità di missione per gli interventi
previsti nel Pnrr a titolarità del Ministero, che esercita funzioni di coordinamento, monitoraggio,
rendicontazione e controllo sui predetti interventi.

- si richiama ad assicurare una puntuale suddivisione di compiti e responsabilità tra le funzioni di
coordinamento intestate al Ministero (dirigente generale per l’Unità di missione) e quelle esercitate da
Anpal ex art. 1, comma 4, d.lgs. n. 150/2015.

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

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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