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testo email[l].txt 
Da: "controllo.leç;ittimita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it" 
<controllo.legitt1mita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it> 
A: dipartimento.medicinadimed@pec.unipd.it 
cc: 
Data: Thu Mar 05 15:27:14 CET 2015 
Oggetto: rilievo n. 7984 SILVANO FURLANI (PROT. e.o.e. N. 5173 DEL 16/02/2015.) 

----------------------------------Testo--------------------------------------

si invia in allegato il rilievo n. 7984 del 05/03/2015 relativo al provvedimento 
indicato in oggetto. 

si comunica, inoltre, che l'originale del suddetto rilievo è a disposizione di 
codesta Amministrazione, per l'eventuale ritiro, presso lo scrivente ufficio 
sito al 1° piano del Palazzo Montezemolo, 
nella stanza B140 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dal lunedi al venerdi. 

ufficio protocollo atti: 
CORTE DEI CONTI 
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
E DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
LARGO MOROSINI l/a - ROMA 
06/38764257- 06/38764222 - 06/38764657- 06/38764230 

'uNJVERSITA' DEGLI STUDI Di PADOVA 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED 

Anno ·Je.~.~ .. Titolo .Li. ...... Classe .... ( ..... Fascicolo ...... J.-.. 
N. ~Ob0 O 5' MAR 2015 

protocollo il . f!.'iJ..~.-.~ .... f.?.).?. 
---- -·--·-------+-----1 
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CORTE DEI CONTI 

U~CIO DI CONTROLW SUGU Arn DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO E DEL MINISI'ERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

AL:IMENTARI E FORESTALI 

RILIEVO 

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Dipartimento di medicina 
PADOVA 

Oggetto: Contratto del 6 febbraio 2015- dott. Silvano FURLANI (prot. CDC 5173 del 16 
febbraio 2015). · 

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento in oggetto. 

Visto: 
Il Consigliere delegato 
Cons!Jtoni~ttella 
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CORTE DEI CONTI 
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PROVVEDIMENTI: Contratto del 6 febbraio 2015 - dott. Silvano FURLANI (prot. CDC 
5173 del 16 febbraio 2015). 

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO. 

Si comunica che l'atto a margine non è stato ammesso al visto e alla registrazione~ da 
parte di questo Ufficio di controllo, per i seguenti motivi. 

Il dott. Furlani, al quale l'Amministrazione intende conferire un rncar1co di · natura 
professionale, dichiara nel curriculum di essere pensionato dal'2012, e pertanto si trova 
nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che introduce una modifica dell'art. 5, comma 9, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base a cui 
è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di 
consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 

Al riguardo si precisa . che, in appl~cazione di tale disposizione, la ·sezione centrale di 
controllo di legittimità ha stabilito che le prestazioni aventi natura professionale rientrano 
nella nozione di "incarichi di studio e consulenza" vietati dalla legge ove il destinatario sia 
pensionato, come emerge dalle seguenti deliberazioni, di cui si indica a titolo 
esemplificativo il contenuto: - n. 27/2014, per attività di progettazione di una Leaming 
Factory; - n. 28/2014, per attività frnalizzate alla realizzazione di un progetto per il 
monitoraggio e la valutazione del credito; - n. 29/2014, per attività di organizzazione e 
gestione di una banca dati di interesse biomedico, ricerca dati bibliografici, organizzazione 
e gestione di un archivio di dati sperimentali; - n. 30/2014, per attiVità di sviluppo in 
ambito portuale di un controllo remoto. dei parametri di governo dei mezzi fmalizzati alla 
manutenzione; - n. 35/2014, per produzione e fornitura di supporto digitale di 
presentazione video audio-commentata; - n. 112015, per collaborazione alla redazione del 
P AF (Prioritised Action Framework) con riferimento agli aspetti botanici e geobotanici. 

Si trattiene l'originale dell'atto 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 . 340, 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 alla devoluzione dell'intera questione jla competente sede collegiale. 
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA· DIMED 
DEPARTMENT OF MEDICINE· DIMED 

Direttore: Prof. Angelo Gatta 

Padova, 13/os/ ~\S 
Prot. n. -l.ZGS 
Anno ..(,O\y Tit. liT Cl. .A3 Fase. 4[$ 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

RACCOMANDATA A.R. e PEC a 
controllo. legittimita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it 

CORTE DEI CONTI 
Ufficio di Controllo sugli Atti del 
Ministero dello Sviluppo Economico 
e del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 

Largo Don Giuseppe Morosini n. 1/A 
00195 ROMA 

OGGETTO Richiesta di ritiro del contratto del 6 febbraio 2015 - dott. Silvano FURLANI. 
(Vs. rilievo n. 7984 del 05/03/2015 - prot. C.D.C. 5173 del 16/2/2015). 

Visto il rilievo del Vostro Ufficio (n. 7984 del 05/03/2015 - prot. C.D.C. 5173 del 16/2/2015), 
relativo all 'atto in oggetto, il Direttore del Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di 
Padova, prof. Angelo Gatta, chiede formalmente il ritiro del contratto stipulato il 6 febbraio 2015 
con il dott. Silvano Furlani (Ns. Rep. N. 48/2015, Prot. n. 619 del 06/02/2015). 

Si prega di inviare eventuali comunicazioni a: 

Dott.ssa C. Galiazzo 
Dipartimento di Medicina, via Giustiniani, n.2 
recapito telefonico 049 821 8652 
e-mail: camilla.galiazzo@unipd.it 
pec: dipartimento.medicinadimed@pec.unipd.it 

Padova, ..-f o/o3/ ~0'6 Il Direttore del. Dipartimento 
Prof.Antt~ 



CORTE DEI CONTI 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

CORTE DEI CONTI 

Il I 1111111111 11 
0009520-19/03 / 2015-SCCLA-Y29PREV- P 

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PADOVA 
Dipartimento di medicina 
PADOVA 

Oggetto: Contratto del 6 febbraio 2015 - dott. Silvano FURLANI (prot. CDC 5173 del 16 

febbraio 2015). 

Con riferimento a nota di codesta Amministrazione prot. 1265 del 18 marzo 2015, 

acquisita a prot. 9400 in pari data, concernente ritiro del contratto in oggetto, si 

restituiscono gli atti relativi. 

Il Consigliere delegato 
Cons/,-ntonio Frittella 

//:~~1 

Il Magisj r to istruttore 
Cons. Fabio Ga ' no Galeffi 
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