
Ministero dello Sviluppo economico 
Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Art 31  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 

 
 
 

Tipologia atto ed estremi Divisione Motivi del rilievo Definizione iter 

Decreto Direttoriale 13 dicembre 2017 di affidamento alla 
Fondazione Ugo Bordoni, per gli anni 2018-2019, della 

gestione del Registro Pubblico delle Opposizioni di cui al 
DPR 7 settembre 2010, n. 178 Regolamento recante 

istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati 
che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico 

per vendite e promozioni commerciali.  

Divisione II 
Servizi di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico e 
privato. Sicurezza delle reti e 

tutela delle comunicazioni 

Mancanza di contratto di servizio 
allegato alla determina sottoposta al 

controllo 

Procedura conclusa 
positivamente.  

Atto registrato alla Corte dei 
Conti il 16 febbraio 2018 

Ufficio di controllo Atti MISE-
MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 1-112. 

Decreto Direttoriale 13 dicembre 2017 Approvazione della 
Convenzione MiSE-Invitalia per il progetto “NUE 112” per il 

rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche 
della PA coinvolta nel percorso di implementazione del 

NUE 112 e dei connessi processi di governance multilivello 

Divisione II 
Servizi di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico e 
privato. Sicurezza delle reti e 

tutela delle comunicazioni 

Chiarimenti in merito alle risorse 
destinate a copertura delle attività 

svolte dal personale MiSE applicato al 
progetto, finanziato con fondi 

comunitari PON Governance 2014-
2020, nonché sulla congruità 

economica della valorizzazione delle 
attività in convenzione, da affidare ad 

Invitalia SpA. 

Procedura conclusa 
positivamente.  

Atto registrato alla Corte dei 
Conti il 27 settembre 2017, 

Ufficio di controllo Atti MISE-
MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 827. 

Decreto Direttoriale 4 maggio 2017 di conferimento 
incarico di collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell’art.5 

comma 9 del DL n.95/2012, come novellato dall’art.6 
comma 2 del DL n.90/2014 e dall’art. 17 c. 3 L. 124/2015. 

Divisione I 
Affari generali. Vigilanza e 

controllo. Comitato Media e 
Minori 

Chiarimenti in ordine alla 
responsabilità in caso di infortuni  
(art. 6 del disciplinare d’incarico)  

Procedura conclusa 
positivamente.  

Atto registrato alla Corte dei 
Conti l’11 maggio 2017 

Ufficio di controllo Atti MISE-
MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 301. 

 


