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CORTE DEI CONTI 

Il I .. I I 11111 
0013366··07 /05/2014-SCCLA-Y29PRE\'-P 

CORTE DEI CONTI 
UFFICIO DI CONTROLLO SUGU ATTl 

DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, AUM~NTARI 

E FORESTAU 

RIUEVO 

ALL'UNIVERSITÀ DEGU STUDI DI PADOVA 
Dipartimento di Scienze Biom~diche - DSB 
PADOVA 

OGGETTO: Contratto del 14 marzo 2014 - Dott. Ludovico SCENNA 
(prot. CDC 10366 del 10 aprile 2014). 

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al prowedìmento di 
seguito indicato. · 

I 
Il Magi~~ruttore 

Cons., Fa~no Galeffi 
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PROVVEDIMENTO 

Contratto del 14 ma·rzo 
2014 - Dott. Ludovico 
SCENNA (prot. CDC 
10366 del 10 aprile 
2014). 

CDC CONTR.ATT.PROD. 

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO 

L'atto in oggetto non è stato 
ammesso al visto e alla registrazione, da 
parte di questo Ufficio di controllo, per i 
seguenti motivi. 

In base al contesto documentale (cfr. 
verbale del Consiglio di Dipartimento del 
25 novembre 2013, pag. 5), si rileva che 
non risulta, per il conferimento 
dell'incarico ìn oggetto, il previo 
espletamento di una procedura selettiva. 

L'amministrazione era al contrario 
tenuta a rendere pubblica una previa 
procedura comparativa, come prescrive 
l'art. 7, com ma 6-bis, del d. lgs. 
165/2001 e conformemente al costante 
orientamento della Corte, da ultimo 
richiamato nella deliberazione della 
Sezione n. 8/2014 nell'adunanza del 3 
aprile 20~4, depositata il 16 successivo. 

Si trattien'e l'originale dell'atto con la 
relativa documentazione, richiamando 
l'attenzione di codesta Amministrazione 
in ordine al termine di trenta giorni 
stabilìto dall'art. 27, primo comma, 
ultimo periodo, della legge 24 novembre 
2000 n. 34ù, con l'avvertenza che -
salva l'ipotesi di formale richiesta di 
ritiro dell'atto - nel caso di omessa o 
intempestiva risposta alla presente, si 
provvederà senza indugio alfa 
devoluzione dell'intera questione alla 
competente sede collegiale. 

2 

PAG 03 

07/05 2_014 MER 12: 30 [ NR. LAVORO 6450] ~003 


