Controlli e rilievi sull'amministrazione

Tipologia atto
ed estremi

DDG 320
24/04/2021

DDG 163
10/03/2021

DDG 1667
27/11/2020

Ufficio autore

Oggetto del rilievo

USR Marche

Conferimento incarico aggiuntivo di reggenza
temporanea dal 24 aprile 2021 al 30 giugno
2021 al dott. Luca Galeazzi, dirigente ammini‐
strativo di ruolo, alla direzione dell’Ufficio VI
(Ambito territoriale di Pesaro e Urbino), nelle
more della nomina di dirigente titolare. La Cor‐
te dei conti chiarimenti riguardo alla reggenza
attribuita, nonostante fossero presenti candi‐
dature per la dirigenza dell’Ufficio VI, a seguito
dell’interpello del 18 marzo 2021

osservazione n. 2663 del 13 maggio 2021: è
una richiesta di chiarimenti riguardo alla
reggenza attribuita, nonostante fossero pre‐ La risposta al rilievo è in corso di predispo‐
senti candidature per la dirigenza dell’Ufficio sizione
VI, a seguito dell’interpello del 18 marzo
2021

USR Marche

Assegnazione risorse alle Istituzioni scolastiche
per la sostituzione, in caso di assenza, del per‐
sonale nominato per far fronte all’emergenza
sanitaria Covid‐19. La Corte dei conti osserva
una discrasia tra l’importo delle risorse indica‐
to in premessa e quello riportato nel dispositi‐
vo del provvedimento.

E’ stato emanato un nuovo provvedimento
(DDG n. 211 del 19 marzo 2021) in sostitu‐
zione di quello oggetto del rilievo. La di‐
scordanza rilevata, riconducibile ad un me‐
ro errore materiale, è stata corretta.
Il DDG n. 221 del 19 marzo 2021 è stato
registrato in data 24 marzo 2021 (registra‐
zione n. 11/PI)

USR Marche

istituzione di posti aggiuntivi ai sensi dell’art.
18 bis del decreto‐legge n. 189 del 17 ottobre
2016, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
dall’art. 11 bis del decreto‐legge n. 91/2017

Motivi del rilievo ed estremi

osservazione n. 1479 del 18 marzo 2021: il
motivo del rilievo è riferito ad una discrasia
tra l’importo delle risorse indicato in pre‐
messa e quello riportato nel dispositivo del
provvedimento.

osservazione n. 3218 del 9 dicembre 2020: il
motivo del rilievo è riferito ad una discrasia
tra l’importo delle risorse indicato in pre‐
messa e quello riportato nel dispositivo del
provvedimento

Definizione iter

E’ stato emanato un nuovo provvedimento
(DDG n. 1734 dell’11 dicembre 2020), in
sostituzione di quello oggetto del rilievo. La
discordanza rilevata, riconducibile ad un
mero errore materiale, è stata corretta.
Il DDG n. 1734 dell’11 dicembre 2020 è sta‐
to registrato in data 16 dicembre 2020 (re‐
gistrazione n. 139/PI)

DDG 1323
22/09/2020

DDG 369
25/03/2020

DDG 1524
del 06/09/2019

DDG 434
22/03/2019

DDG 1486
del 17/10/2018

USR Marche

conferimento Incarico dirigenziale dal 1° set‐
tembre 2020 (ai fini giuridici) e dal 22 settem‐
bre 2020 (agli effetti economici) al dirigente
scolastico dott.ssa Nicoletta Ambrosio alla di‐
rezione dell’Istituto Comprensivo “Raffaello osservazione n. 2661 del 29 settembre 2020:
Sanzio” di Porto Potenza Picena (MC). La Se‐ il motivo del rilievo è riferito alla decorrenza
zione regionale di controllo della Corte dei dell’incarico dirigenziale
conti osserva che il decreto non può determi‐
nare un parziale effetto retroattivo (decorren‐
za giuridica anteriore alla decorrenza economi‐
ca del 22 settembre 2020.

E’ stato emanato un nuovo provvedimento
(DDG n. 1352 del 30 settembre 2020 con
decorrenza giuridica ed economica dal 22
settembre 2020. Il decreto è stato registra‐
to dalla Sezione regionale della Corte dei
conti in data 9 ottobre 2020 al numero 128
P.I.

USR Marche

Decreto accertamento residui (D.A.R. n. 2 del
25 marzo 2020) conservazione somma in conto
residui dell’anno 2019 per impegni di Euro
13.915.03 riferiti al capitolo 2339 denominato
“Spese per il reclutamento del personale della
scuola primo ciclo”

Il provvedimento è stato registrato, a segui‐
to dei chiarimenti forniti da questo Ufficio,
in data 5 maggio 2020 (registrazione n.
16/PI).

USR Marche

conferimento Incarico dirigenziale dal 1° set‐
tembre 2019 al dirigente scolastico prof. Lo‐
renzo Blasi alla direzione dell’Istituto Com‐
prensivo “G. Galilei” di Pesaro (conferma
dell’incarico precedente scaduto il 31 agosto
2019). La Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti osserva che la decorrenza
dell’incarico (1° settembre 2019) è anteriore
alla data di emanazione del decreto direttoria‐
le di conferimento dell’incarico (6 settembre
2019). Chiede chiarimenti.

USR Marche

Decreto accertamento residui (D.A.R. n. 9 del
22 marzo 2019) conservazione somma in conto
residui dell’anno 2018 per impegni di Euro
5.000,00 riferiti al capitolo 7486 denominato
“Spese per acquisto di attrezzature e apparec‐
chiature non informatiche, di mobilio e di do‐
tazioni librarie”.

USR Marche

istituzione di posti aggiuntivi ai sensi dell’art.
18 bis del decreto legge n. 189 del 17 ottobre
2016, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
dall’art. 11 bis del decreto legge n. 91/2017

osservazione n. 1254 dell’8 giugno 2020:
Il motivo del rilievo è riferito alla indicazione
dei creditori, non conforme alle disposizioni
di cui all’art. 275 del Regolamento di esecu‐
zione della legge di contabilità dello Stato.

osservazione n. 3438 del 19/09/2019: decor‐
renza dell’incarico dirigenziale anteriore (1°
settembre 2019) alla data di emanazione del
decreto direttoriale di conferimento
dell’incarico stesso (6 settembre 2019) (per
un mero disguido)

osservazione n. 985 dell’11 aprile 2019.
Il motivo del rilievo è riferito alla documen‐
tazione allegata al decreto accertamento
residui, non conforme alle disposizioni di cui
all’art. 275 del Regolamento di esecuzione
della legge di contabilità dello Stato.

Il provvedimento ‐ trasmesso nuovamente
in risposta al rilievo con le motivazioni del
ritardo, riconducibili ad un mero disguido ‐
è stato registrato in data 2 ottobre 2019
(registro 1 P.I. – foglio 164), con una nota di
avvertenza

Il provvedimento è stato deferito alla Se‐
zione regionale di Controllo per le Marche,
la quale, tenuto conto dei chiarimenti forni‐
ti da questo Ufficio, ha ammesso al visto il
decreto stesso nell’adunanza del 15 maggio
2019

osservazione n. 2676 del 22 novembre 2018
della Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti relativa al riferimento, quale Il provvedimento è stato sostituito dal DDG
atto presupposto del provvedimento, al DM n. 1707 del 29 novembre 2018, in attesa di
n. 639/2018, ritirato per carenza dell’esito registrazione
dei controlli e sostituito con il DM n. 718 del
12 novembre 2018

DDG 1486
del 17/10/2018

DDG n. 1380
del 21/11/2017

DDG n. 1610
del 05/12/2016

DDG n. 1060
del 31/08/2016
DDG n. 1050
del 31/08/2016

USR Marche

USR Marche

USR Marche

istituzione di posti aggiuntivi ai sensi dell’art.
18 bis del decreto legge n. 189 del 17 ottobre
2016, convertito con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, come modificato
dall’art. 11 bis del decreto legge n. 91/2017

istituzione di posti aggiuntivi di personale do‐
cente ai sensi dell’art. 18 bis del 18 bis del de‐
creto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, conver‐
tito con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, come modificato dall’art. 11 bis
del decreto legge n. 91/2017

istituzione posti di personale docente, ammini‐
strativo, tecnico, ausiliario ed educativo in con‐
seguenza degli eventi sismici che hanno colpito
le regioni del Centro Italia a partire dal 24 ago‐
sto 2016

osservazione n. 35892 del 16 novembre
2018 della Ragioneria Territoriale dello Stato
di Ancona in sede di verifica della regolarità
Il provvedimento è stato sostituito dal DDG
contabile e amministrativa per riferimento,
n. 1707 del 29 novembre 2018, in attesa di
quale atto presupposto del provvedimento,
registrazione
al DM n. 639/2018, ritirato per carenza
dell’esito dei controlli e sostituito con il DM
n. 718 del 12 novembre 2018

osservazione n. 320 del 27 novembre 2018
della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Ancona in sede di verifica della regolarità
contabile e amministrativa per un errore
materiale di calcolo della spesa

rilievo della Corte dei Conti, Sezione di Con‐
trollo per le Marche n. 4 del 02/01/2017
motivazione: i posti aggiuntivi da istituire, ai
sensi dell’art. 18 bis del decreto legge n. 189
del 17 ottobre 2016, convertito con modifi‐
cazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sarebbero soltanto quelli derivanti da neces‐
sità aggiuntive riferite alle esigenze di fun‐
zionamento delle istituzioni scolastiche in
conseguenza degli eventi sismici, con esclu‐
sione, quindi, di quelli istituiti per il persona‐
le in servizio degli Istituti scolastici dichiarati
inagibili.

Il provvedimento è stato sostituito dal DDG
n. 1443 del 1° dicembre 2017, ammesso al
visto e alla registrazione da parte della Se‐
zione regionale della Corte dei Conti di An‐
cona in data 14 dicembre 2017 (registro 1
P.I. – foglio n. 284) e al visto di regolarità
contabile della Ragioneria Territoriale dello
Stato di Ancona (visto n. 333 del 5 dicem‐
bre 2017).
Il provvedimento è stato deferito alla Se‐
zione regionale di Controllo per le Marche,
la quale – nell’adunanza del 9 marzo 2017 –
ha confermato le argomentazioni che han‐
no formato oggetto del rilievo ed ammesso
al visto il decreto ad eccezione dei nuovi
posti istituiti in relazione alle esigenze del
personale docente, amministrativo, tecni‐
co, ausiliario ed educativo (Delibera della
Corte dei Conti, Sezione regionale di Con‐
trollo per le Marche, m. 36/2017).

USR Marche

conferimento incarico dirigenziale dal 1° set‐
tembre 2016 al 31 agosto 2017

richiesta chiarimenti

provvedimento ammesso a registrazione il
09/02/2017, registro 1 P.I., foglio 144

USR Marche

conferimento incarico dirigenziale dal 1° set‐
tembre 2016 al 31 agosto 2017

richiesta chiarimenti

provvedimento ammesso a registrazione il
09/02/2017, registro 1 P.I., foglio 145

DDG n. 1046
del 31/08/2016

USR Marche

conferimento incarico dirigenziale dal 1° set‐
tembre 2016 al 31 agosto 2017

richiesta chiarimenti
rilievo n. 137‐139 del 09/04/2014

DDG n. 3 del
14/02/2014

DDG n. 2 del
14/02/2014

DDG n. 1 del
14/02/2014

DDG n. 1419
del 29/01/2014

provvedimento ammesso a registrazione il
09/02/2017, registro 1 P.I., foglio 143

provvedimento adottato a firma del dirigen‐
te di seconda fascia, Vice Direttore Genera‐
le, in assenza “per vacanza del posto di Di‐
rettore Generale dal 30 maggio 2013”

provvedimento ammesso a registrazione il
29/05/2014 ‐ registro 1 P.I. – foglio 145 (a
seguito di ratifica da parte del Direttore
Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio del MIUR)

decreto accertamento residui – cap. 2139 – e.
f. 2013

rilievo n. 137‐139 del 09/04/2014
provvedimento adottato a firma del dirigen‐
te di seconda fascia, Vice Direttore Genera‐
le, in assenza “per vacanza del posto di Di‐
rettore Generale dal 30 maggio 2013”

provvedimento ammesso a registrazione il
29/05/2014 ‐ registro 1 P.I. – foglio 144 (a
seguito di ratifica da parte del Direttore
Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio del MIUR)

USR Marche

decreto accertamento residui – cap. 1477 – e.
f. 2013

rilievo n. 137‐139 del 09/04/2014
provvedimento adottato a firma del dirigen‐
te di seconda fascia, Vice Direttore Genera‐
le, in assenza “per vacanza del posto di Di‐
rettore Generale dal 30 maggio 2013”

provvedimento ammesso a registrazione il
29/05/2014 ‐ registro 1 P.I. – foglio 143 (a
seguito di ratifica da parte del Direttore
Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio del MIUR)

USR Marche

rilievo n. 136 del 17/03/2014
motivazione: provvedimento adottato a fir‐
conferimento reggenza temporanea a dirigen‐ ma del dirigente di seconda fascia, Vice Di‐
te scolastico
rettore Generale, in assenza “per vacanza
del posto di Direttore Generale dal 30 mag‐
gio 2013”

USR Marche

USR Marche

decreto accertamento residui – cap. 2180 – e.
f. 2013

provvedimento ritirato; ratifica di tutti i
provvedimenti analoghi da parte del capo
del Dipartimento per l’istruzione e del diri‐
gente di prima fascia nominato nel frat‐
tempo; tutti i provvedimenti sono stati
ammessi al visto e alla conseguente regi‐
strazione

