
Ministero dello Sviluppo Economico 
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

Tipologia atto ed estremi Divisione competente Motivi del rilievo Definizione iter 

D.M. 30.1.2018 – contratto di collaborazione in regime 

di gratuità 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI – 

richiesta chiarimenti in 

relazione a quanto previsto 

dalla circolare INAIL 

dell’8.3.2017, n. 60010, in 

materia di obblighi assicurativi 

Chiesto ritiro atto 

DM 06.7.2018 -  approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI – 

richiesta chiarimenti e 

integrazioni 

Fornita risposta con nota del 23.8.2018, 

rilievi superati e avvenuta registrazione 

prev. n. 724 del 29.8.2018 

DM 18.7.2018 - approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI – 

richiesta chiarimenti e 

integrazioni 

Fornita risposta con nota del 05.9.2018, 

rilievi superati e avvenuta registrazione 

prev. n. 767 del 25.9.2018 

DM 06.7.2018 - approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI – 

richiesta chiarimenti e 

integrazioni 

Fornita risposta con nota del 23.8.2018, 

rilievi superati e avvenuta registrazione 

prev. n. 723 del 29.8.2018 

DM 09.7.2018 - approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI – 

richiesta chiarimenti e 

integrazioni 

Fornita risposta con nota del 05.9.2018, 

rilievi superati e avvenuta registrazione 

prev. n. 759 dell’ 11.9.2018 

DM 06.7.2018 - approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI – 

richiesta chiarimenti e 

integrazioni 

Fornita risposta con nota del 23.8.2018, 

rilievi superati e avvenuta registrazione 

prev. n. 722 del 29.8.2018 

DM 06.7.2018 - approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 2 

CCNL giornalisti 

Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI – 

richiesta chiarimenti e 

integrazioni 

Fornita risposta con nota del 23.8.2018, 

rilievi superati e avvenuta registrazione 

prev. n. 721 del 29.8.2018 

DM 20.7.2018 - approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI –  

richiesta chiarimenti 
Fornita risposta con nota del 31.8.2018, 

rilievi superati e avvenuta registrazione 

prev. n.  761 del 13.9.2018 

d.P.R 9 agosto 2018 – conferimento incarico di 

Segretario Generale del Ministero dello sviluppo 

economico 

Ufficio Segretariato 

Generale 

CORTE DEI CONTI –  

richiesta chiarimenti 
Fornita risposta con note del 27.9.2018 e 

01.10.2018, rilievi superati e avvenuta 

registrazione prev. n. 1-780 del 08.10.2018 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DM 19.10.2018 - approvazione contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa 
Ufficio di Gabinetto 

CORTE DEI CONTI –  

richiesta chiarimenti 
Con nota del 12.12.2018 è stato richiesto il 

ritiro dell’atto 

 

 


