
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 56 del 06/05/2020, con oggetto DM  MLPS  n. 56 del
06/05/2020 -  conferimento dell'incarico di collaborazione con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali a favore del sig. Pier Luigi Dilengite pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato
protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0024544 - Ingresso -
12/05/2020 - 15:26 ed è stato ammesso alla registrazione il 24/06/2020 n. 1491 con la seguente
osservazione:

Si comunica di avere ammesso al visto e registrazione il provvedimento in oggetto. Si prende atto
di quanto precisato che l’esperienza lavorativa maturata nella realtà occupazionale dello spettacolo “ha
costituito il principale motivo della fondatezza della scelta di una competenza specifica. Ciò non tanto
perché riconducibile al successo internazionale o a specifici titoli di studio o abilitazioni, quanto piuttosto
a una speciale, tipica e concreta esperienza lavorativa maturata sul campo, ritenuta necessaria” dalla
Ministra e per la quale la stessa si assume la piena responsabilità. Si prende altresì atto che al signor
Dilengite è stato in precedenza attribuito l’incarico di esperto del Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo. Pur riconoscendo che il rapporto fiduciario richiede un “impegno assorbente” finalizzato all’
adeguato supporto alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, si evidenzia, tuttavia, come non sia
pienamente motivata la ragione per cui, nell’ambito della fascia degli esperti, il compenso sia stato
determinato nella misura massima. Si richiama il d.m. n. 161/2019, per cui la gradazione del compenso
avviene all’esito di una verifica in ordine all’esperienza, all’elevata qualificazione e specializzazione
culturale e professionale, al livello della disponibilità garantita e alla qualità della prestazione richiesta.
Questo Ufficio, in passato, ha avuto modo di rappresentare come il principio di trasparenza cui è
improntato l’agire amministrativo imponga che sia dato espressamente conto, nelle motivazioni del
provvedimento, dell’attività di verifica dei requisiti posseduti dall’esperto. Si chiede all’Amministrazione,
in caso di futuri, analoghi provvedimenti, a tener conto della presente avvertenza.

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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