
 agg. 30.3.2018

Tipologia atto ed estremi Divisione 

competente Motivi del rilievo Definizione iter

DM 16.1.2017

Approvazione contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa 

Ufficio di 

Gabinetto

CORTE DEI CONTI - richiesta chiarimenti sul compenso 

attribuito

Registrato da Ufficio di 

controllo atti Mise-Mipaaf in 

data 17.2.2017 con Reg. 

Prev. 142

DM 23.1.2017

Approvazione contratto di collaborazione 

ex art. 2 CCNL Giornalisti

Ufficio di 

Gabinetto

CORTE DEI CONTI - richiesta chiarimenti sul compenso 

attribuito

Registrato da Ufficio di 

controllo atti Mise-Mipaaf in 

data 28.2.2017 con Reg. 

Prev. 163

DM 16.2.2017

Approvazione contratto di collaborazione 

ex art. 2 CCNL Giornalisti

Ufficio di 

Gabinetto

CORTE DEI CONTI - richiesta chiarimenti sul compenso 

attribuito ed esclusività del rapporto

Registrato da Ufficio di 

controllo atti Mise-Mipaaf in 

data 20.4.2017 con Reg. 

Prev. 236

DM 23.10.2017

Osserva per i Servizi pubblici essenziali, 

ridefinizione della funzione di 

coordinamento e funzionamento

Ufficio di 

Gabinetto

CORTE DEI CONTI - richiesta chiarimenti sulle premesse 

dell'atto e sul mancato invio di atti prodomici alla Corte 

chiesto ritiro atto

Ministero dello Sviluppo economico
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE - UFFICIO DI GABINETTO



DM 14 febbraio 2017 - Direttiva per la 

definizione dei criteri e delle procedure 

per la scelta dei Collegi dei revisori degli 

enti del istema cameralecdi cui alla legge 

29 dicembre 1993, n. 580

Ufficio di 

Gabinetto

 CORTE DEI CONTI - osservazioni in merito a: mancanza di 

riferimenti alla qualifica dirigenziale o di funzionario pubblico 

avente particolari requisiti di professionalità necessari per 

l'iscrizone nell'elenco del personale del Ministero prevista 

dall'art. 2 della direttiva; mancanza di riferimenti  alla durata 

quadriennale dell'incarico del Collegio fissata dall'art. 17, 

comma 2, della legge 580/93.

(Nota CdC 7553 del 10/03/2017)

La Corte dei Conti, a seguito 

dei chiarimenti forniti con 

note prot. n. 7194 del 

22/03/2017 e prot. n. 10387 

del 28/04/2017, ha ammesso 

a visto e registrazione l'atto 

in data 28 aprile 2017 con n. 

259


