
 

 
Via Baiamonti, n. 6  - 00195 Roma|tel. 0638764791 – 0638764808  

email: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it|pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 
                 

                
RILIEVO       

 
 

      
 

 

 
 

 

 

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       
IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

Antonio Mezzera 
     firmato digitalmente 

 
LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
  

 

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 

 

         

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Ufficio di Gabinetto 

Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle 
relazioni industriali 

e p.c. 

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: decreto della Ministra del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la 
Ministra per la pubblica amministrazione e il Ministro della salute, recante l’adozione 
dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l’Inps e le organizzazioni 
sindacali di categoria per il conferimento di incarichi ai medici per il presidio Inps di 
funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia di 
previdenziale e assistenziale, emanato ai seni dell’art. 1, commi 458, 459, 460, l. n. 160/2019 
(Silea n. 59146). 
 

Con riferimento al decreto in oggetto: 

1) si invita a chiarire la natura giuridica degli incarichi professionali stipulati tra l’Inps e i 

medici. Nell’ipotesi in cui detti contratti siano riconducibili all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 

165/2001, la previsione contenuta all’art. 5, comma 2, terzo alinea, dell’atto di indirizzo, che 

demanda alle convenzioni tra Inps e organizzazioni sindacali l’individuazione di ‘appositi 

criteri in caso di proroga o eventuale rinnovo degli incarichi professionali’, appare in contrasto con 

il richiamato art. 7, comma 6, che ne vieta espressamente il rinnovo; 

2) si invita a chiarire le modalità di gestione delle risorse di cui all’art. 1, comma 460, l. n. 

160/2019. 

Secondo l’art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non 

può superare trenta giorni. 
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