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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  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

   
 

                
 

 

RILIEVO 

 

 

 

 

 
Si   trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relativamente al provvedimento 
entro indicato. 
   

   IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
     Antonio Mezzera 

      FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
            Valeria Chiarotti 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

Al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 
 
Ufficio di Gabinetto 
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OGGETTO: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56/2020 
del 6 maggio 2020, di conferimento dell’incarico di collaborazione 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in favore del 
Signor Pier Luigi Dilengite (fascicolo SILEA n. 40846) 

 

Con il decreto indicato in oggetto, emanato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 
165/2001 e dell’art. 8, comma 2, dPCM n. 77/2015, il signor Pier Luigi Dilengite è 
chiamato in diretta collaborazione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
a decorrere dal 6 maggio 2020 e fino al termine del mandato governativo o alla 
cessazione dell’incarico del Ministro, per un compenso annuo lordo di 30.000 euro.  

Tanto premesso, considerato che nel decreto è specificato che il conferimento è reso 
per “l’esigenza di approfondire il sistema professionale nella filiera complessiva del 
cineaudiovisivo, per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato delle troupes, del 
doppiaggio e dei generici, in relazione alla governance contrattuale e assistenziale dei citati 
rapporti lavorativi” e che “VISTO il curriculum vitae del sig. Pier Luigi Dilengite, 
estraneo alla Pubblica amministrazione, dal quale emergono specifici requisiti di 
professionalità e competenza nella materia sopra citata” si invita a precisare in quale 
parte del curriculum vitae allegato agli atti possano rinvenirsi un’esperienza 
professionale e una competenza coerente con le materie oggetto dell’incarico. 

Si resta, pertanto, in attesa dei chiarimenti al riguardo, nel rispetto dei termini 
previsti dall’articolo 27, comma 1, della l. n. 340 del 2000 in base al quale il tempo 
intercorrente tra la richiesta istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può 
complessivamente essere superiore a trenta giorni. 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 


