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OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, n. 9  del 20 giugno   2020, recante le modalità attuative di cui all’articolo 
22, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione 
salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, come modificato dall’articolo 70 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 riguardante “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga” ed 
in particolare  dell’articolo 22-quater  del decreto-legge 18 del 2020 concernente “Trattamento di 
integrazione salariale in deroga ‘Emergenza Covid’  all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” 
come introdotto dall’articolo 71 del decreto-legge 34 del 2020 – 
Osservazioni della Corte dei Conti - richiesta monitoraggio periodico  
 

 

Con riferimento al Decreto Interministeriale in oggetto, in data 1° luglio 2020 è pervenuta, da 

parte della Corte dei Conti, la comunicazione di ammissione e registrazione del provvedimento al 

numero di repertorio 1519 (prot. Ministero del Lavoro n. 40/11291). 
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L’organo di controllo contabile, nel rammentare quanto previsto dal predetto decreto 

interministeriale circa i compiti inerenti al monitoraggio del rispetto del limite di spesa cui è deputato 

codesto Istituto, rappresenta che questo Ministero “dovrà essere costantemente aggiornato dall’Inps 

sul monitoraggio, al fine di non superare il limite di spesa”. 

Stante quanto sopra, si chiede, in linea con quanto già previsto dall’articolo 3, commi 5 e 6, del 

decreto interministeriale in parola: 

• una comunicazione settimanale, anche in via prospettica, inerente alle risultanze delle 

autorizzazioni e delle erogazioni sia in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni 

e province autonome, che in relazione alle erogazioni conseguenti alle autorizzazioni 

concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

• tempestivo riscontro riguardo il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al 

comma 1 del predetto articolo 3 del decreto interministeriale n. 9 del 20 giugno 2020. 

  

Si coglie l’occasione per richiedere, ritenendolo assolutamente utile, un monitoraggio tempestivo 

relativamente alle altre misure oggetto di decretazione da parte della scrivente Direzione Generale, 

finanziate con capitoli di bilancio in capo al medesimo CdR e alla cui erogazione diretta ai beneficiari è 

deputato codesto Istituto. 

 

 
 

Il Direttore Generale 
Agnese De Luca 
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