
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 SN del 20/01/2022, con oggetto DDG MLPS 20 GENNAIO
2022 conferimento di incarico dirigenziale non generale di titolarità GABRIELLA GALAZZO pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0002640 - Ingresso - 25/01/2022 - 11:37 ed è stato ammesso alla registrazione il
15/02/2022 n. 300 con la seguente osservazione:

Si comunica di aver ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il decreto in
oggetto con cui viene conferito alla dott.ssa Galazzo l’incarico dirigenziale di livello non generale di
direzione della Divisione IV, nell’ambito della direzione generale politiche previdenziali e assicurative -al
fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa -e nelle more dell’adozione del decreto
ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, predisposto in attuazione dell’
art. 15 del d.p.c.m. 24 giugno 2021 n. 140 (modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali).

Si precisa al riguardo che all’art. 9 del d.m. 25 gennaio 2022, n. 13 recante “l’individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale e di definizione dei relativi compiti nell’ambito del Segretariato
generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali“ -in corso di
registrazione da quest’Ufficio, vengono disciplinati i compiti dei cinque uffici di livello non generale
previsti nell’ambito della Direzione generale Politiche previdenziali e assicurative, tra i quali risulta
individuata la suddetta Divisione.

Si evidenzia che la denominazione è stata cambiata in “Divisione IV – Analisi statistico attuariale e
vigilanza tecnico finanziaria sugli enti previdenziali assicurativi e sulla Covip”.

Tra i compiti attribuiti alla suddetta Divisione IV, sono stati previsti quelli di “monitoraggio dei
sistemi previdenziali attraverso la raccolta e l’organizzazione dei dati statistici” non ricompresi tra gli
obiettivi connessi all’incarico dirigenziale, indicati all’art. 2 del provvedimento in esame.

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a tener conto delle osservazioni mosse.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia  |  Tel. 06 38764791
e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult.@corteconti.it  |  pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it


		2022-02-15T18:56:55+0100
	MAURO OLIVIERO


		2022-02-16T10:02:07+0100
	RINIERI FERONE


		2022-02-16T11:21:35+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.38.REGISTRO UFFICIALE.I.0002393.16-02-2022




