
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI E 

DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ministero della transizione ecologica 
Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

e, p.c.:      All’Ufficio Centrale di Bilancio presso il
Ministero
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le 
osservazioni di questo Ufficio.

Il MAGISTRATO ISTRUTTORE
Andrea LUBERTI

(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luisa D’EVOLI

(firmato digitalmente)
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Oggetto:  OGGETTO:  D.D.  n.  12  dell’11.8.22  –  MITE  –  Unità  di
missione per l’attuazione del PNRR – (SILEA n. 93803 – Prot. Cdc
n. 40719/2022). 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

Con  il  decreto  in  oggetto  è  disposta  la  nomina  della  dott.ssa
Giovanna  Ciccioli  come esperto in  appalti  e aiuti  di  Stato a supporto
dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 7,
comma  4,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 

Al riguardo, lo scrivente Ufficio evidenzia che:

-  non  risulta  rispettato  il  termine  della  procedura  (conferimento
dell’incarico  di  collaborazione),  giacché  essa  doveva  essere  terminata
entro il 15 giugno 2022  ai sensi dell’avviso pubblico propedeutico alla
stessa;

-  nel  contratto,  all’articolo  7,  comma  3,  è  previsto  che  la
corresponsione  del  corrispettivo  mensile  avvenga  “previa  attestazione
rilasciata  da  parte  del  Capo  del  Dipartimento  amministrazione
generale, pianificazione e patrimonio naturalistico, circa il regolare
svolgimento  delle  attività  di  cui  al  presente  contratto  libero-
professionale”; invece, nel decreto, all’articolo 3, comma 3, è prevista la
“previa  attestazione,  rilasciata  da  parte  del  Capo  Dipartimento
dell’Unità di missione per l'attuazione del PNRR, circa il regolare
svolgimento delle attività di cui al contratto libero-professionale stipulato
con l’Amministrazione ed accessivo all’incarico”.

******

Tanto  premesso,  nel  richiamare  l’attenzione  sul  termine  introdotto
dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 27 della legge n. 340 del 2000
(trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei
chiarimenti  che codesta Amministrazione riterrà di  fornire al riguardo o
della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.
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