SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL
GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
SEGRETERIA
Prot. n. 0028567-07/08/2018-SCCLA-Y26PREV-P
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato generale
PEC: usg@mailbox.governo.it
- Ufficio di Gabinetto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione
PEC: gabinettoministropa@pec.governo.it
- Dipartimento della funzione pubblica
PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
- Ufficio di bilancio per il riscontro della regolarità
amministrativa
PEC: ubr@mailbox.governo.it
Al Ministero dell’economia e delle finanze
- Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
Roma
Oggetto: Comunicazione esito adunanza della Sezione centrale del
controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato.
Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione della
circolare n.2 in data 8 maggio 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro
dell’economia delle finanze (prot. C.d.c. n.17805 del 15 maggio
2018). Chiarimenti in merito alle circolari del 23 novembre 2017, n.3
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e del 9 gennaio 2018, n.1 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione in materia di superamento del
precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione
integrativa.
Facendo seguito alla nota prot. n. 27142 del 20 luglio 2018, si comunica che il
Collegio della Sezione citata in epigrafe, nell’adunanza del 7 agosto 2018, ha
deliberato di “ricusare il visto e la conseguente registrazione” al provvedimento
in oggetto.
Si fa riserva di trasmettere copia della relativa deliberazione, facendo presente
che la stessa sarà inviata, tramite posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo in epigrafe indicato. Le Amministrazioni sono pertanto pregate
di comunicare, con la massima tempestività, le eventuali variazioni di tale
indirizzo.
Il Dirigente
Dott. Massimo Biagi
(documento firmato digitalmente)
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