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Oggetto: Contratto .. di -lavoro autonomo occasionale - Dott. Marco Tuggia - Prot. Cde n."-·-· 
24569 del 30/6/2015. 

Si comunica che l'atto indicato in oggetto non è stato ammesso a visto ed alla 
conseguente registrazione, da parte di questo Ufficio di controllo per i seguenti motivi. 
Nell'articolo 7, comma 3, del contratto è previsto che le parti possono concordare il 
ter~ine iniziale per l'inizio delle prestazioni contrattuali che non potrà essere comunque 
supèriore a 30 giorni dalla data di inizio di efficacia del contratto. A parere dello 
scri'~ente Ufficio, non è consentito demandare a successivi accordi la fissazione di un 
termine di decorrenza iniziale: tale termine va infatti definito, sia pure con criteri per 
relationem, in modo che lo stesso possa essere facilmente individuabile dopo la fase di 
integrazione dell'efficacia che si conclude con l'apposizione del visto e della registrazione 
da parte della Corte dei conti. . 
Si chiede, pertanto, a codesta Amministrazione di voler fornire chiarimenti in merito, 
integrando, ove occorra, gli atti con la precisa indicazione del termine iniziale. 
Si trattiene l'originale delratto con la relativa documentazione, richiamando 
l'attenzione di Codesta Amministrazione in ordine al termine di trenta giorni stabilito 
dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000, n. 34.0, con 
l'avvertenza che - salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto - nel caso di 
omessa o intempestiva risposta alla presente si procederà senza indugio alla devoluzione 
dell'intera questione alla competente sede collegiale. 

Il magistrato istruttore 

Visto 
~ 

Il Consigliere Delegato 

µ;·~ 
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Anno ù?I\? Tit. ili Cl. A?, Fase. 41.t 
Allegati: n. '2. 

OGGETIO Contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa - Dott. Marco Tuggia - Prot. Cdc 
n. 24569 del 30/06/2015 - Risposta al Rilievo numero 27272. 

In relazione alla vostra richiesta di chiarimenti pervenuti con PEC del 24 luglio 2015, si riportano di seguito le 
nostre motivazioni: 
nello schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ordinariamente in uso presso questo 
Ateneo, all'articolo 7 è contenuta la seguente previsione: 
"Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento della 
comunicazione da parte della Corte medesima owero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2, 
della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340. 
Il contratto ha una durata di .......... mesi decorrenti dalla data di inizio de/l'efficacia di cui al precedente 
comma che sarà tempestivamente comunicata al collaboratore dal responsabile della struttura, salvo che le 
parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere superiore a ......... giorni 
rispetto alla data sopra indicata." 
Il ragionamento giuridico posto a fondamento della formulazione oggetto di contestazione riguarda il termine 
di efficacia quale elemento eventuale del contratto. 
Oltre agli elementi essenziali necessari per la validità del contratto stesso (accordo, oggetto, causa e forma 
per la pubblica amministrazione} le parti hanno inteso inserire altri elementi per precisare ed articolare la 
disciplina negoziale al fine di adattare il contratto alle proprie esigenze. 
A seguito dell'introduzione del controllo di legittimità della Corte dei Conti, si è reso necessario introdurre il 
termine iniziale di efficacia del contratto, ossia una data a partire dalla quale lo stesso inizierà ad avere 
effetto. 
Il termine apposto, oltre ad essere lecito, possibile e determinabile, deve essere futuro e certo: tale certezza 
attiene al suo futuro realizzarsi, pur se incerto nel momento esatto in cui si verificherà. 
La possibilità per le parti contraenti, prevista nello schema di contratto adottato in Ateneo, di indicare un 

termine variabile, entro un limite massimo, per la decorrenza dell'efficacia del contratto risponde ad esigenze 
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di tipo organizzativo delle strutture dell'Ateneo di volta in volta coinvolte, nel caso in cui sia necessario 
rendere la decorrenza diversa da quella della comunicazione della Corte dei Conti. 
Inizialmente, si era ritenuto di far decorrere il contratto dal termine già prestabilito nello schema di alcuni 

giorni successivo al momento della comunicazione da parte della Corte dei Conti o dall'avvenuto decorso del 
termine di controllo da parte della Corte medesima. 
Tuttavia, poiché accade spesso che i collaboratori ai quali viene affidato l'incarico con il contratto in 
questione, o anche i coordinatori delle attività medesime, siano spesso, nella fase di integrazione di efficacia 
del contratto, impegnati in molteplici attività di studio o di ricerca, talora anche all'estero, si è rilevata 
l'esigenza concreta di lasciare alle parti interessate la possibilità di rimodulare caso per caso l'inizio del 
rapporto e dello svolgimento delle attività ivi previste in relazione al momento in cui giunge il nulla osta da 
parte della Corte dei Conti. 
In tal modo rimangono comunque certe e prestabilite la durata del contratto ed il termine massimo di 
dilazione della predetta decorrenza iniziale. 
Per cui il diverso termine che può essere individuato dalle parti da un lato corrisponde alla piena volontà 
delle medesime e dall'altro è meramente operativo e indicativo del giorno esatto all'interno di un numero di 
giorni prefissato nel contratto stesso. 
Prevedere a priori tale giorno, sia pure con criteri per relationem, può diventare pregiudizievole per l'efficace 
attuazione del contratto in quanto vi è il rischio pratico di possibil i ed involontarie situazioni di inadempienze 
contrattuali a carico delle parti che di fatto non sono immediatamente in grado di iniziare le attività in 
relazione ad un termine prestabilito a priori che non rientra pienamente nella loro disponibilità. 

Rimaniamo in attesa di riscontro 

Si allega: 

- Atto di integrazione al contratto secondo il rilievo posto dalla Corte 

- Rilievo della Corte dei Conti prot. n. 24569 del 30/06/2015 

~y~ 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Vincenzo Milanesi 
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

OGGETTO Addendum al contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto con il dott. 
Marco Tuggia 

Tra 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Dipartimento di Filosofia,Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata con sede legale in Padova, Piazza Capitaniato, 3, C.F. 80006480281 - P. IVA n. 00742430283, 
rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Prof. Vincenzo Milanesi, domiciliato per la carica presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, Piazza Capitaniato n. 3- cap 
35139, Padova (di seguito ''Università"), 

e 

Il dott. Marco Tuggia, n~ residente in 
· - cap.- C.F - (di seguito "Collaboratore') 

Premesso che 

• In data 28/05/2015 è stato pubblicato l'avviso di procedura comparativa 2015PED04 per 
l'individuazione di un collaboratore esterno al quale affidare un incarico per lo svolgimento di attività 
di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata nell'ambito del Protocollo d'intesa proposto dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali avente per oggetto la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle 
competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l'estensione del Programma di Intervento Per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.l.P.P.1.4) sotto la direzione scientifica della prof.ssa Paola 
Milan i; 

• In data 22/06/2015 è stato stipulato con il dott. Marco Tuggia un contratto per l'affidamento 
dell'incarico di "partecipazione alle diverse attività di progettazione e formazione relative 
all'implementazione del programma P.l.P.P.I. e contributo relativo all'organizzazione della raccolta 
dei dati di ricerca"; 

• In data 24 luglio 2015 con rilievo n. 27272 acquisito al protocollo in arrivo di questo Dipartimento in 
data 27 luglio 2015 prot. n. 3046 - la Corte dei Conti ha trasmesso alcune osservazioni riguarda al 
sopracitato contratto. 

Tutto ciò premesso 

Le parti, a parziale revisione di quanto già pattuito con il contratto di cui in premessa, concordano quanto 
segue: 
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art. 7) EFFICACIA DEL CONTRATIO E DURATA: 

• Il comma che recita: "Il contratto ha una durata di 11 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia 
di cui al precedente comma che sarà tempestivamente comunicata al collaboratore dal responsabile 
della struttura, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque 
essere superiore a 30 giorni rispetto alla data sopra indicata" 

• Viene sostituito da: "Il contratto ha una durata di 11 mesi decorrenti dal 1 settembre 2015, o dalla 
successiva data di inizio dell'efficacia di cui al precedente comma, qualora quest'ultima intervenga 
successivamente alla data di cui sopra. La data di inizio sarà tempestivamente comunicata al 
collaboratore dal responsabile della struttura." 

Resta invariata ogni altra previsione del contratto originario non modificata con il presente atto. 

Padova, o 7+ / o J ( 2D A S 

Il responsabile del progetto 
Prof .ssa Paola Milani 

-----~------------

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Vincenzo Milanesi 

~( . ~ 
---------------~-------
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l.;ORTE DEI CONTI 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 

PADOVA 

Oggetto: Contratto del 22 giugno 2015 - dott. Marco TUGGIA (prot. CDC 24.569 del 30 
giugno 2015). 

Si comunica che - all'esito dei chiariment i forniti da codesta Amministrazione con nota 
prot. 3126 del 7 agosto 2015, ·acquisita a prot. 29187 in pari data - l'atto in oggetto è 
stato ammesso al visto e alla registrazione, sul presupposto che la decorrenza del 
rapporto contrattuale abbia luogo entro trenta giorni dal ricevimento della presente. 
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