
--------··-.. ·--··--. 
CORTE DEI CONTl I' 

1111 
003 7388-19/ l l./2015·SCClf.l-Y 29PREV-P 

· Co1t.i'1.; 0E1 CONTI 

llf'FICIO m U!NT~OU.O SUGLI A171 l>EI . .UN1S'n;110 IJEU.O SVll,UPfO 

l;(;ONOMICO E m:1. MINISTERO DEI.LE l~lLITICllEACRICOl.E 

,\,1.1/llENTARI l)f'ORF:STAl.I 

ALVIJNIVERSITÀ DEGU STUDI DI PADOVA 
Dipar1imenlo di fisica e W1lrono1nia "G. Galilei~ 

PADOVA 

OGGETTO: C..ntrallo del 28 ottobre 2015 - prof. Gianni ZUMERLE (prot. CDC 36049 
dcl 5 novembre 2015). 

Si tt.ff.srnettono Jc usservazioui di questo Uffici~ relat.lve aJ provvedi1nento in oggetf.O. 

ViS1-0: 
Il Co,.sigliero delegato 
Con ntouio Frittelle 
.4!-1~-~~ 

f.'0-~ 
~ 

11 Magistra o ist.ruuor" 
Cons. J•'ahio Ga lo Galeffi 

l .. argo r)on Ci1u1t:ppt1 '.r.ftil'fl~ini 11. l/A. ()0195 H<,1n1a - llnlil! I Ttil. 06 38164-2Si I :i-·~x 06 3n76 4262. j 
o-mflH ~fil!..!.r.t1Hu.li•i1hI101jtu :51;;0111f?l..i.~.r.!.ç.1m!ili..J.1 ~ PEC::; co111rollQ,le~ittin~itR.~P'n.rK:!'.!~iouc.nul(Q}cortr.el)U(:ic1.:rt,it 



PROVVEDIMICNTI: Con1r111ro del 28 ottolire 2015 - prof, Gianni ZUMERLE (pru1:. CI>C 
36049 del 5 novcmbrn 2015). 

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO. 

Si COtlllll1icn che ratto a n1argine 1l'Oll è stato. am1nesso a) vis•o e alJa r•~glstr~nr;ione~ da 

partt"':. di ({Ut~sto lJfllcio di cont 1·01lo, per .1 scguent.i 1notivì. 

l) Poiché il contrao1Hc è in quics<:eny.u d"l l" ottobre 2015, come risult.11 d•l curriculum, 
r.i.tieuc.: PUfficio che i) contrntto in esanle~ per il contenutQ dell'i11carico conferito1 a 

•itolo on•.;os<>, si I.rovi nell'ambito di appli<:<•r.ionc dell'art. 6 dcl decr"w"l"ggc 24· 
giug>10 2014 1'. 90, conv.,rlit.o dalla legge 1l agooto 2014, n. 114; co11 tale norma si 
intr(><focc una modilfon dcl.l'art. 5, comma 9, dcl dccrcl.o·lcggc 6 luglio 2012, n. 95, 
convcnito dalla legge 7 agoslo 201.2, n. J:J5, in hn>c alla quale ò faUo divieto ull<l 
pubbliche amrninistraz.ioni di nt.t:rihuitc incnrichi e di con~ulen2a a sogget.•i gièt 

lavotal.ori privati o pubblici collocat.i in quiescenza. 

2) L'art. 2, ce>mma 4, del d. lgs. J.5 giug..o 2015, n. 8L rncautc diseiplina organica dei 
cQnt:ratti tli lavoro(~ revisione d<:ilJa nQrn111tivn in tema di mansi~lni, prescrive chf~ n 
partir~ dal 1° gcnnoio 2017 è iati.o divieto ullo pubhlich1> :nnministl'azioni di 
s1.ipl>larn contrnu.i di collabora•ionc. Poiché In dttnna dcl rapporto contrathrnlc è 

indicata nel cU:$o specifico in vcnt.i m~si a partire dulla rcstituzioue dP,ll'at.to dn parte 

della Corte d<1i conti (e quindi iu data prossima al luglio 2017), ritioroc l'Ufficio che il 
contl'Q.tto iu esame, co&• c;o1ne .st.ruttu:rnt.o, v·ada a infrangere il predetto divieto pcl· la 
pari.e successiva al 1° gonna io 2017. 

Si chiede all'Amministrazione di voler fornire chinrimouti <>l riguardo. 

Si t:ra.ttieuc Poriginale de.Jratto con la relativa cJocumentazìonc. richia1nando 

l"nt.teuzione di ~odeata Anln)inistr(IZiQ:nc in ordine a.l teriniue di t.renta giol'ni stabilito 

dall'art. 27, primo cornrrrn, ultimo periodo, delh1 legge 24 uovcmhre 2000 ''· 340, "011 

l'uvvert.enzn che - s"lvn l'ipotesi di formule richiesta di ritiro dell'•tto -· .nel ca•<> di 
on1essn o intelnpe!:ìtiva risposta a.Ba pre$ente, si provvederà st•.nza indugio alla 

~ devo)ui:ionc dell'intera questione alla cf'.lnlp~t.e.nte sede coJlcgialc. 
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OGGETTO Rilievo del 19/11/2015 pro!. 0037388. Contratto del 28 ottobre 2015 - prof. Gianni ZUMERLE 
(prot CDC 36049 del 5 novembre 2015). 

In riferimento al rilievo in oggetto relativo al contratto del prof. Gianni ZUMERLE, inviamo le seguenti 
precisazioni: 

Punto 1. 
• La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 612014 recante: 

"Interpretazione e applicazione dell'art. 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come 
modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90" considera vietati gli incarichi 
Dirigenziali, gli Incarichi di Studio e di Consulenza, precisando che la disciplina in questione pone 
puntuali norme di divieto per le quali vale il criterio di stretta Interpretazione escludendo 
interpretazioni estensive o analogiche. come affermato dalla deliberazione 2312014 prev. del 
30.9.2014 della Corte dei Conti, Sez. Centrale di Controllo di legittimità sugli atti del governo e delle 
amministrazioni dello Stato; 

• l'incarico che nella fattispecie concreta è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti non è 
incarico Dirigenziale, né rientra nel concetto di incarico di studio, inteso come necessita di compiere 
studi e risolvere problemi che Implicano la consegna di una relazione scritta sui risultati dello studio 
e sulle soluzioni proposte {cosi come definito dai parametri fissati dal DPR 338/94), né nel concetto 
di incarico di consulenza, inteso come richiesta di pareri ad esperti (cosi come definite della delibera 
n. 6/contr del 15/2/2005 della Corte del Conti); 

• la circolare citata, al paragrafo 5, puntualizza che le ipotesi di incarichi e di collaborazioni non 
rientranti in tali categorie "sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame" e fermo 
restando che è stata rispettata la disciplina vigente in materia con riferimento alla modalità di scelta 
del contraente; 

• in particolare, la circolare citata al paragrafo 5, cita testualmente che "Essendo distinti da quelli di 
studio e consulenza, devono ritenersi conferibili ai soggetti in quiescenza gli incarichi di ricerca, 
inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca. Da questo punto di vista, la disposizione in esame 
si differenzia da precedenti disposizioni legislative, che distinguono tra incarichi di studio, 
consulenza o ricerca (incluso l'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e pongono 
limiti alla possibilità di conferirli. Peraltro, perché non si ricada nel divieto di conferire Incarichi 
dirigenziali, gli Incarichi in esame non dovranno comportare la direzione di strutture stablll 
dell'amministrazione, potendo invece comprendere la guida di unità costituite temporaneamente per 
la realizzazione del relativo progetto di ricerca. E, perché non si ricada nel divieto di conferire 
incarichi di studio, dovrà trattarsi di reale attivita di ricerca: !'incarico potrà quindi essere conferito 
soltanto a soggetti che, essendo in possesso di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di 
svolgere un'effettiva attivita . di ricerca. E' bene ricordare poi che gli Incarichi di ricerca 
presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (cosi la citata 
delibera della Corte dei conti, Sezioni riunione in sede di controllo)"; 



DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
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• per quanto appena su esposto, si precisa che Il prof. Gianni Zumerle fino alla data del 30 settembre 
2015 è stato responsabile - coordinatore del progetto di ricerca finanziato dell'Unione Europea G.A. 
RFSR-CT-2014-00027 "Mu-61ast" e che l'attivitè che andrè a svolgere è relativa alla realizzazione 
del suddetto progetto di ricerca e che è in possesso di specifico e adeguato curriculum scientifico; 

• ricordiamo che l'oggetto dell'incarico è il 'RICE/rca sul/a fatlibi/it8 della ricostruzione tridimensionale 
dell'Intorno di un altoforno utilizz<mdo /'assorbimento del muoni cosmici che lo attraversano. 
Simulazioni Monta Cario del sistema RRTNIS e delle sue performance·~ 

• per quanto detto si considera che l'Incarico In questione è rispettoso della previsione della normativa 
citata 

• confermiamo, infine, che per il prof. Gianni Zumarle é andato in quiescenza con I requisiti della 
pensione di vecchiaia e che è stata rispettata la previsione dell'art. 25 della Legge 724/94. 

Punto 2. 
• Alleghiamo alla presente dichiarazione, copia dell'integrazione al contratto del 28/1012015 che 

modifica e sostituisce gli arti. 7 e 8 del contratto, prevedendo una durata del contratto fino alla data 
del 31/1212016 e una riduzione In proporzione dell'Importo dello stesso contratto a euro 600,00; 

Restiamo a disposizione per ulteriori richieste di chiarimento, cordiali saluti. 

Il Direttore 
cesca Soramel 

-'{ Ll"l 

2. 
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CONTRATTO 
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

Tra 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei" con 
sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 60006480281 - P. IVA n. 00742430283, 
rappresentata dal Direttore; Prof.ssa Francesca Soramel. domiciliato per la carica presso il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei", via Marzolo, n. 8 - 35131 Padova (di seguito 
"Università"), 

il prot Gianni ZUMERLE, nato a 
, C.F. 

e 

· il ! residenle a , 
(di seguito "Collaboratore'), 

PREMESSO CHE 

, via: 

a) in data 28/1112015 è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
della durata di 20 mesi per l'attività di 'Ricerca sulla fattibilità della ricostruiione tridimensionale 
dell'interno di un altoforno utllizzando l'assorbimento dei muoni cosmici che lo attraversano. 
Simulazioni Monte Gatto del sistema RRTNIS e delle sue performance"; 

b) l'art. 2, comma 4, del d.lgs_ 15 giugno 2015, n. 81, prescrive che a partire dal 1• gennaio 2017 
è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Di sostituire gli articoli 7 e 8 del contratto stipulato in data 28111/2015 con i seguenti articoli così 
modificati. 

ART. 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA 

L'efficacia del presente contratto e degli atti precedenti e/o presupposti è sospesa sino alla 
conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti. 
Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto 
retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al prestatore né potrà essere dallo stesso 
preteso al riguardo. 
Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento 
della comunicazione da parte della Corte medesima ovvero 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 fino alla data del 31/12/2016, decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia 
di cui al precedente comma che sarà tempestivamente comunicata al prestatore dai 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. 
Dalla predetta decorrenza iniziale si determineranno altresi gli effetti per l'esecuzione degli 
adempimenti derivanti dal contra\to. 
Il rapporto di collaborazione viene sospeso in caso di maternità, paternità, adozione o affidamento 
per il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia. 
Nei casi previsti dal comma che precede la sospensione del rapporto non produce effetti sulla 
naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile. 
La malattia o l'infortunio del collaboratore, comportano la sospensione del rapporto per il periodo in 
cui la prestazione diventa inesigibile senza che il contratto possa essere in alcun modo prorogato 
alla scadenza. 



Qualora la sospensione per malattia o infortunio si protragga per un periodo complessivamente 
superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto l'Università potrà recedere dal contratto 
senza preavviso alcuno. · 
Le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del collaboratore previste dal presente articolo 
comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Università e la 
conseguente rideterminazione dell'importo da corrispondere in relazione all'attività svolta e al 
risultato raggiunto accertati con relazione del coordinatore. Tuttavia con riferimento al solo caso di 
infortunio, per la sospensione del pagamento e la sua rideterminazione si dovrà tenere conto di 
quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente in materia. 

ART. 8) COMPENSO 
Il corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, viene 
determinato In euro 600,00 (seicento/00), In proporzione alla quantità e qualità del lavoro da 
eseguire, nonché alla natura della prestazione. 
I pagamenti del compenso dovuto avverranno in un'unica soluzione al termine della prestazione, 
previa attestazione da parte del coordinatore responsabile, che la prestazione è stata 
regolarmente eseguita. 
L'Università, sul corrispettivo pagato, provvederà a versare a sua cura le ritenute a carico dell'ente 
nella misura dovuta a norma di legge. 
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l'espletamento della propria attività a favore 
dell'Università (quali, ad esempio, le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale) 
non saranno rimborsate e rimarranno a totale carico del collaboratore. 
Le eventuali spese di missione sostenute dal collaboratore saranno rimborsate dall'Università 
purché previamente e regolarmente autorizzate per iscritto, secondo le modalità stabilite dal 
progetto medesimo e dall'apposito regolamento universitario. 
Dal presente contratto non matureranno a favore del collaboratore mensilità aggiuntive, ferie, 
indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico dell'Università. 

Padova, O 2 DIC. n15 

Il Collaboratore 

Prof_ Gianni Zumarle 

L'Università 
Il Direttore 

Prof. Francesca Soramel 

'"=f:.~(~ 1 { { z 
...... ~ ................................. . 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ_ il collaboratore dichiara espressamente e 
specificatamente di approvare gli articoli: 7) EFFICACIA DEL CONTRAITO E DURATA, 8) 
COMPENSO. 

Padova, 0 2 DIC. 2~15 

Il Collaboratore 
Prof. Gianni Zumarle -... Ct ... 2.~ ..... 
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OGGE'I'T01 Pm(. Gianni ZUMEULE - Contratto dcl 28 ouohrc 2015 (prot. CDC 1!6049 
del 5 novembre 2015) e imegrazio11e dd 2 dicembre 2015 (prot. CDC '.l9lil2 
dcl 9 dicembre 2015). 

Si cotnunicu eh.e - aU\~si.to dci c~hiarilnentj forniti (la codesta A111.n1inistrazionc <:on nota 
prol. 2B65 del :~ dicc1nhn1 2015, 1Jcquisita a prot. :l9B2 il 9 successivo, e'""' riferimento 
alla integrazione contruttuale dcl 2 dicembre 2015 ""l'ano in oggetto è stato 1ur11ncs•o al 
visto e alla l'.'egis1.razionc.' 

H Magist1-(i.'.;?)'.struttnre 
C<>ns. Fahi~ ~ano Galcffi 
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