
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 SN del 30/07/2021, con oggetto DI 30 luglio 2021 del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili di cui all'art 1  comma 273  legge 23 dicembre 2005 n 266 concernente l'indennità di malattia
per i lavoratori addetti al  trasporto pubblico locale per le annualità 2015 2018 pervenuto a questo Ufficio
di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA -
SCCLA - 0040854 - Ingresso - 06/08/2021 - 14:44 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/08/2021 n.
2427 con la seguente osservazione:

Oggetto: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 30 luglio 2021, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 273, l. n. 266/2005,
recante l’indennità di malattia per i lavoratori addetti al trasporto pubblico locale – anni di competenza
2015 – 2016 – 2017 -2018 (Silea 69884).

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto:
1) si prende atto che il disallineamento tra l’emanazione del decreto e l’annualità di riferimento -

pari a sei anni nel 2020 - è stato contenuto in un triennio.
2) stante la genericità del ‘comunicato’ di avvio della procedura per ciascuna annualità, al fine di

assicurare la massima trasparenza  nonché il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, si
invita l’amministrazione  ad indicare nel ‘comunicato’ stesso la durata massima del procedimento,
richiamando altresì l’art. 10-bis, l. n. 241/1990, attraverso il quale le aziende escluse, a seguito della
comunicazione del preavviso di rigetto, possono attivare un contraddittorio con l’amministrazione
attraverso al formulazione di osservazioni e la presentazione di documenti.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
ANTONIO ATTANASIO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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