
CORTE DEI CONTI 

RESTITUZIONE 

CORTE DEI CONTI 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATII DEL MINISl'ERO DELLO SVILUPFO 

ECONOMICO E DEL MINISl'ERO DELLE POUl'ICHE 

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Centro di Idrologia "Dino Tonini" 

Via L. Loredan, 20 
3 5131 PADOVA 

Oggetto: Contratto privo di data - dott. Tommaso Settin (prot. CdC 21960 del 27 
giugno 2016). 

Si restituisce l'atto in oggetto, privo del visto e della registrazione, precisando che 
non è stata avviata l'attività di controllo preventivo, in quanto non risulta in atti 
l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dott. Tommaso Settin, 
funzionario tecnico cat-Dl a tempo indeterminato dell'Agenzia interregionale per il 
fiume Po. 

La carenza di atti o documenti rilevanti, quali presupposti dell'atto inviato all'esame 
di questo Ufficio, non consente l'inizio dell'attività di controllo preventivo, in base al 
costante indirizzo della Corte (cfr. deliberazioni n. 41/2011 delle Sezioni riunite in sede 
di controllo e n. 8/2005 della Sezione centrale controllo di legittimità). 

Il Consigliere delegato 

~~ 
Il Magistrato istruttore 

Cons. Donatella Scandurra 
"i1;:;;,o A ,,e,A_ i ~L-t- ....._ 
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Via L. Loredan, 20 - I 35131 Padova 
tel +39 049 8275424 fax +39 049 8275446 

C.F 80006480281 · P.IVA00742430283 

RACCOMANDATA A.R. 
CORTE DEI CONTI 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

Ufficio di Controllo sugli Atti del 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Padova, if-? /06 }?d.\, 
Prot. n. 3>1 
Anno 2016 Tit. 111 Cl. .A 3, F asc. 
Allegati: ./. 

OGGETTO Procedura Prot.n . 11del13/05/2016 N. Albo 1523. 

E del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 
Via A. Baiamonti, 25 
00195 ROMA 

Invio documentazione ai fini del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su 
incarichi individuali di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa (art. 7, 
comma 6 , D.lgs n. 165/2001). 

In applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art.17, comma 30 
del D.L. n.78/2009, convertito con modifiche in Legge n.102/2009, si trasmette la sottoindicata 
documentazione relativa alla procedura comparativa volta all 'i ndividuazione di un soggetto esterno per 
"Elaborazione dei dati territorial i e idrologici per la definizione dei parametri relativi alle funzioni indice del 
Piano di Classifica e di Bonifica, sviluppata nel seguente modo: acquisizione dei dati utili e necessari, 
sviluppo di un progetto GIS per la loro elaborazione, implementazione delle procedure di calcolo dei 
parametri, e predisposizione di una relazione descrittiva delle attività svolte". 

a. Copia delibera del Consiglio del Centro di Idrologia D. Tonini che autorizza l'indizione della procedura 
comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico; 

b. Copia dell'awiso pubblico di indizione della procedura comparativa, con attestazione di avvenuta 
pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo; 

c. Copia dell'atto di nomina della Commissione; 
d. Copia dell'attestazione dell'esito negativo della procedura di ricognizione interna; 
e. Copia della relazione della commissione sull'espletamento della ricognizione esterna; 
f. originale e copia conforme del provvedimento del responsabile della struttura di verifica della regolarità 

formale della procedura comparativa e di conferimento dell' Incarico; 
g. originale dell'attestazione dell'assunzione dell'impegno di spesa; 
h. originale e copia conforme del contratto firmato; 
i. copia del curriculum vitae del soggetto individuato all'esito della procedura comparativa. 



Centro di Idrologia "DINO TONINI" • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Centro of Hydrology 

j. Autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del Dott. Settin. 

Eventuali comunicazioni devono essere inviate a: 
Prof. Paolo Salandin 
Centro di Idrologia D. Tonini 
Via Loredan 20 - 35131 Padova 
Tel.: 049-8275444, e-mail: paolo.salandin@unipd.it 

Il Direttore del Centro 

\i'GPaolo~~ 
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CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

,; \ f": ì r, Tra 
, ' 11 \ • rt MAOISJBAro ....., '? - ·'"·:i 

\ \' )\ ' L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Centro di Idrologia D. Tonini, con sede legale in ... ;·~~ 
Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 - P. IVA n. 00742430283, rappresentata ai fini 
della stipula del presente contratto dal Prof. Paolo Salandin, in qualità di Direttore del Centro di 
Idrologia D. Tonini, domiciliato per la carica presso il Centro di Idrologia D. Tonini, via Loredan 20, 
c.a.p. 35131, Padova (di seguito "Università") 

e 

il Dott. Tommaso Settin, nato a 
- n .• c.a.p. C. F 

residente a 
(di seguito "Collaboratore'), 

via 

PREMESSO CHE 

a) l'art. 7, commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche 
e/o integrazioni, consente all'Università, per esigenze cui non possa far fronte con personale 
in servizio, di conferire incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, previa procedura comparativa; 

b) il Centro di Idrologia D. Tonini ha stipulato una convenzione con il Consorzio di Bonifica della 
Media Pianura Bergamasca, il cui responsabile è il prof. Paolo Salandin; 

c) per la realizzazione di tale progetto l'Università ha l'esigenza di attivare un'attività di 
"Elaborazione dei dati territoriali e idrologici per la definizione dei parametri relativi alle 
funzioni indice del Piano di Classifica e di Bonifica, sviluppata nel seguente modo: 
acquisizione dei dati utili e necessari, sviluppo di un progetto GIS per la loro elaborazione, 
implementazione delle procedure di calcolo dei parametri, e predisposizione di una relazione 
descrittiva delle attività svolte"; 

d) l'Università, con il decreto urgente del D_irettore del Centro del 24/02/2016, portato a ratifica 
nel Consiglio del centro in data 30/05/2016, ha pertanto avviato la procedura comparativa 
volta ad individuare un collaboratore esterno al quale affidare, mediante la costituzione di un 
rapporto di lavoro autonomo occasionale, lo svolgimento dell'attività indicata al successivo 
art. 2; 

e) il Dott. Tommaso Settin, a seguito della sopra citata procedura effettuata dall'Università in 
data 13/05/2016 (con avviso del 13/05/2016 pubblicato il 16/05/2016), risulta in possesso di 
idonei requisiti e specifiche conoscenze adeguati a soddisfare l'esigenza sopra indicata ed è 
disponibile a fornire la prestazione di collaborazione oggetto del presente contratto; 

f) il presente contratto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai 
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis e comma 1-bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, 
così come modificati dall'art. 17, commi 30 e 30-bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito 
con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1) PREMESSE 
Le premesse formano parte integrante del presente contratto. 
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