
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 55 del 28/09/2021, con oggetto DDG MLPS 55 DEL 28
SETTEMBRE 2021 INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE DI TITOLARITA' MARCO CELI
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0046672 - Ingresso - 07/10/2021 - 08:58 ed è stato ammesso alla
registrazione il 02/11/2021 n. 2746 con la seguente osservazione:

Oggetto: DDG n. 55 del 28 settembre 2021 incarico dirigenziale non generale di titolarità Marco
Celi (Silea n. 73483).

Nel comunicare di aver ammesso a registrazione, ad ogni buon fine, il decreto in oggetto, si
osserva quanto segue.

Preso atto che l'interpello non prevede ulteriori criteri "specifici" di selezione, rispetto a quelli
"generici" già sanciti dall'art. 2 del DM n. 107 del 30 aprile 2021, occorre registrare il provvedimento con
l'avvertenza, però, che l'amministrazione, nel rispetto dei principi di "trasparenza", preveda, per i nuovi
interpelli da bandire, la fissazione dei criteri oggettivi, affinché essi vengano analiticamente elencati a
seconda del tipo di incarico da conferire. Sarebbe auspicabile che si possa introdurre, altresì, un metodo
di confronto aritmetico che possa aiutare a quantificare, voce per voce, il "peso" dei titoli posseduti dai
singoli candidati aspiranti, sia per quanto concerne il servizio prestato, che quelli culturali/professionali
ed attitudinali.

Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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