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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

Rilievo n.  9592 – 29/03/2017 

 

 

Al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale 

del Personale e dei Servizi 

Direzione per la 

razionalizzazione degli immobili, 

degli acquisti, della logistica e gli 

affari generali 

Ufficio IX  

 

e, per conoscenza 

 

All’Ufficio Centrale di Bilancio 

presso il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze 

Via Lucania, 29 

00187 – Roma 

 

 

 

Si restituisce registrato il provvedimento in oggetto con l’invito a tener conto delle   

osservazioni di questo Ufficio. 

 

 

 Il Magistrato Istruttore 

  (Cons. Laura Cafasso) 

 

 Il Consigliere Delegato 

  (Cinzia Barisano) 
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OGGETTO 

 

Convenzione DAG – Consip per il triennio 2017-2019 e Decreto di approvazione (prot. 

C.d.c. n. 8185 del 16.03.2017).  

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 

 

Con riferimento alla Convenzione in oggetto, si prende atto di quanto assicurato da 

codesta Amministrazione nel tavolo di lavoro del 21 marzo 2017 in ordine alla volontà del 

perseguimento dell’obiettivo di ridurre il ricorso alle Gare su Delega, di cui all’art. 10, 

punto 7 (“Remunerazione delle attività”). Ciò, infatti, in considerazione di quanto già 

evidenziato da questo Ufficio di controllo, con nota avviso n. 8570 del 23 marzo 2016, 

relativa al Disciplinare MEF/RGS-CONSIP S.p.A., in merito alle attuali modalità di 

remunerazione per le prestazioni svolte dalle figure consulenti “Senior Manager” e 

“Consulente senior”. Peraltro, trattasi di osservazioni successivamente suffragate anche 

dal Ragioniere Generale dello Stato con nota del 23 maggio 2016. 

Si auspica, al riguardo, che le predette attuali modalità di remunerazione possano essere 

misurate sul “valore effettivamente trasferito alle pubbliche amministrazioni committenti, 

sempre più legate al raggiungimento di obiettivi di risultato”, così come riportato nella nota 

di risposta Consip S.p.A. del 28 giugno 2016, al fine di un sostanziale contenimento dei 

livelli tariffari applicabili. 

Quanto sopra si puntualizza per garantire il rispetto dei principi di economicità, 

efficienza, trasparenza, e, nondimeno, di eguaglianza di tutti i soggetti che partecipano 

all’attività della Consip S.p.A. 
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