
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 90 del 28/02/2022, con oggetto DDG MLPS 90 DEL 28
FEBBRAIO 2022 Programma biennale acquisti 2022 2023 pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0007027 - Ingresso - 01/03/2022 - 12:26 ed è stato ammesso alla registrazione il 23/03/2022 n. 686 con
la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il decreto in oggetto, si prende atto che la
Direttrice generale “è stata indicata quale Rup di tutte le procedure ivi elencate, in attesa della nomina
dei titolari delle Divisioni della nuova Direzione generale dell’innovazione tecnologica, delle risorse
strumentali e della comunicazione”. Provvederà l’amministrazione ad aggiornare tempestivamente il
programma in occasione della copertura delle posizioni vacanti, assicurando così il rispetto del principio
di rotazione nell’attribuzione dell’incarico di Rup. Sarà inoltre cura dell’amministrazione provvedere alla
nomina del ‘referente per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi’ di cui all’art. 6,
comma 13, d.m. 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione
e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione
di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. Si precisa che la presente
avvertenza costituirà presupposto di diritto ai fini della valutazione dei profili di legittimità di ulteriori
provvedimenti di analogo contenuto dispositivo. 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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