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OGGETTO� Incarichi a soggelli esterni di natura occasione o coordinata e continuativa - modifica alle 
indicazioni operative. 

Si rende noto che, a seguito della comunicazione della Corte dei Conti, pervenuta in data 8.6.2011, con 
ordinanza n. 4/2011 è stato modificato il riparto delle competenze della Sezione centrale di controllo di 
legillimità su alli del Governo e delle Amministrazioni dello Stato a far data dall'11 aprile u.s.. In 
conseguenza di ciò allualmente competente ad esercitare il controllo preventivo di legillimità sugli alti delle 
Università ed Enti di ricerca del Veneto è l'Ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive 
consigliere Roberto Tabbitta; pertanto gli alli relativi alle procedure comparative per il conferimento di 
incarichi individuali a soggelli esterni di collaborazione di natura occasione o coordinata e continuativa, 
dovranno essere inviati, al seguente indirizzo: 

CORTE DEI CONTI 
Ufficio di Controllo sui Ministeri delle Allività Produllive 
Via V. Talli, 141 

00139 ROMA. 

Si ricorda, altresi, che: 

~l'art. 5 della legge 4.11.2010, n. 183 ha ampliato il termine entro cui le Pubbliche Amministrazioni, tra 
cui le Università, devono effelluare le Comunicazioni Obbligatorie ai Centri per l'impiego on line 
estendendolo fino al ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di 
trasformazione e di cessazione, anziché entro i 10 giorni successivi all'inizio dell'evento. 

~ in applicazione deli'art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240, non è possibile procedere alla stipula del 
contrailo con il soggetto esterno individuato a seguito dell'espletamento delle procedure 
comparative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni di natura occasione o coordinata e 
continuativa qualora tra quest'ultimo e un Professore appartenente al Dipartimento o alla struttura 
sede dell'attività da svolgere ovvero il Rettore, il Direttore Generale (attualmente ancora Direllore 
Amministrativo) o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sussista un grado 
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso. 

Il Direltor ministrativo 
Gius arbieri 


