
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Provveditorato Interregionale OO.PP per la

Toscana, le Marche e l’Umbria
PEC: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it

- Capo Dipartimento per le Infrastrutture, i
Sistemi Informativi e Statistici
PEC: dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it

- Direzione generale del Personale e Affari
generali – Div. 4
PEC: dg.personale-div4@pec.mit.gov.it

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze
PEC: rts-fi.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Convocazione dell’adunanza della Sezione regionale di controllo per la
Toscana. Esame e pronuncia sulla conformità a legge del decreto del Capo
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2020 prot. n. 471 del 13 gennaio 2021
del Provveditorato Interregionale OO.PP per la Toscana, le Marche e l’Umbria, di
conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale “dell’Ufficio 5– Tecnico-
Amministrativo, con sede in Perugia, del Provveditorato Interregionale OO.PP per la
Toscana, le Marche e l’Umbria, all’Ing. Gianluca Paggi, per tre anni dal 1° gennaio 2021”.
(Richiesta di deferimento del Consigliere delegato al controllo in data 26 febbraio
2021 e relazione del Magistrato istruttore in data 24 febbraio 2021).

Si trasmettono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni e integrazioni, le copie degli atti indicati in oggetto e dell’ordinanza
n. 4 del 1° marzo 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato in
adunanza, per il giorno 15 marzo 2021, alle ore 10,30, mediante modalità di
collegamento da remoto, in video conferenza, il Collegio della Sezione medesima
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per l’esercizio del controllo di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in ordine
al provvedimento indicato in oggetto.
Si rammenta che le Amministrazioni possono farsi rappresentare in adunanza da
funzionari con qualifica non inferiore a Dirigente e presentare memorie o documenti
che devono essere trasmessi alla Segreteria della Sezione entro le ore 12 dell’11
marzo 2021 al seguente indirizzo: toscana.controllo.@corteconticert.it.
Per la partecipazione in videoconferenza, la Corte dei conti provvederà al
collegamento utilizzando la piattaforma Teams di Microsoft.
Per motivi organizzativi, si prega di comunicare preventivamente alla PEC
sopraindicata, i nominativi dei Dirigenti che interverranno all’adunanza ed
indirizzo mail utile al collegamento Teams.
Si dichiara la conformità all’originale della documentazione allegata alla presente.

Firenze, 2 marzo 2021

Il Funzionario preposto
Claudio Felli
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