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OGGETTO:  Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. 

Direzione generale Spettacolo. DDG rep. n.1402 del 15 luglio 2020 di conferimento alla dott.ssa 
Alessandra FRANZONE dell’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del 
Servizio II – Musica - nell’ambito della Direzione generale Spettacolo, ai sensi dell’articolo 19, comma 
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e relativo contratto 
individuale di lavoro del 15 luglio 2020. Riscontro Osservazioni Corte dei Conti. 

 
 

Come richiesto dalla Direzione generale Spettacolo si trasmette la nota prot. n. 11844 del 03 agosto 2020 
contenente le motivazioni in riscontro alle Osservazioni della Corte dei Conti contenute nell’attestazione di 
registrazione del provvedimento in oggetto indicato, trasmesso con nota di questo Segretariato generale prot. n. 
9940 del 20 luglio 2020. 
 
Al fine di consentire a questo Ufficio, referente di questo Ministero per gli atti a firma del Segretario generale e 
delle Direzioni generali centrali, un’efficiente e tempestiva gestione delle procedure di ritiro presso codesta 
Corte dei conti degli atti registrati e delle eventuali relative note interlocutorie concernenti gli atti soggetti al 
controllo preventivo di legittimità, si chiede di inviare le comunicazioni, preliminari al ritiro della 
documentazione in originale, al seguente indirizzo di PEC: mbac-controllolegittimita@mailcert.beniculturali.it.  
   
                      Il Dirigente del Servizio I 
                                Dott. Antonio Parente 
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Corte dei Conti ufficio di controllo sugli atti 
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All’Ufficio centrale del bilancio c/o Mibact 

 

                  e, per conoscenza 

 

Alla Direzione generale Spettacolo 
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