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PROWEDIMENTO

Contratto del 21 ottobre
2014 - dr.ssa Valentina
BROMBIN (prot. CDC
34698 del 3 dicembre
2014).

OSSERVAZIONI ';'ELL'UFFICIO

L'atto in oggetto non è:'stato ammesso al visto
e alla registrazione, da parte di questo Ufficio di
controllo, per i seguenti motivi.

I

Nel verbale della commissione giudicatrice del
13 ottobre 2014 non vengbno esplicitate in alcun
modo le motivazioni ch~, nella procedura di
comparazione, hanno indotto a prescegliere la'
candidata vincitrice; in: tal modo l'operato
dell'Amministrazione risultai connotato da elementi
di irrazionalità, come tali suscettibili di valutazione
in sede di controllo prevent'ivodi legittimità sotto il
profilo della violazione di legge (art. 3 legge
241/1990) per una insuffiCiente motivazione che
non consente di ripercorre're 11ter logico-giuridico
che ha preceduto l'adozioné dell'atto.

r,
Si chiede all'Amministrazione di voler fornire

chiarimenti al riguardo.

Si trattiene l'originale ç1ell'attocon la relativa
documentazione, richiam~ndo l'attenzione di
codesta Amministrazione in ordine al termine di
trenta giorni stabilito dall'èrt. 27, primo comma,

I

ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000 n.
340, con l'awertenza che - salva l'ipotesi di
formale richiesta di ritiro dell'atto - nel caso di
omessa o intempestiva ri~posta alla presente, si
prowederà senza indugio alla devoluzione
dell1ntera questione alla competente sede
collegiale.
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Padova, 18/12/2014 

Oggetto: Chiarimenti su richiesta contratto del 21 ottobre 2014 dr.ssa Valentina Bronbin. 

In riferimento alla Vs. richiesta di chiarimento sul contratto del 21 ottobre 2014 dr.ssa 

Valentina Bronbin prot. CDC 34698 del 3/12/2014 pervenuta per PEC, si invia in allegato la 

seguente documentazione: 

- Specificazioni della commissione esaminatrice con curriculum dei candidati; 

Distinti saluti, 
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via Gradenigo 6 
35121 Padova 
tel +39 049 8279149 
fax +39 049 8279134 
raffaele.sassi@unipd.it 
CF 80006480281 
P.IVA 00742430283 
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Padova 17 dicembre 2014 

Al Direttore del Dipartimento di Geoscienze, 
Prof. Cristina Stefani 

Oggetto: risposta alla Corte dei Conti (prot. CDC 34698 del 3 dicembre 2014) 

Con la presente si intende rispondere alle richieste di chiarimenti da parte della Corte dei Conti in 
merito al Contratto del 21 ottobre 2014 - Dr.ssa Valentina Brombin (prot. CDC 34698 del 3 
dicembre 2014). 

Il profilo richiesto nel bando richiedeva le seguenti capacità, conoscenze e competenze: 
a) Esperienza del candidato nell'ambito del campionamento geologico e conoscenza dell'area 
euganea; 
b) Esperienza del candidato nella gestione di dati geologici l.s. mediante GIS; 
c) Esperienza del candidato nelle misurazioni della radioattività naturale; 
d) Congruenza dell'attività del candidato con le attività previste. 

La commissione ha maturato la propria scelta costruendo una tabella analitica di valutazione, 
attribuendo un punteggio in centesimi/100 alle seguenti voci. 
l) Laurea. Data l'intensa attività di rilevamento e campionatura, attività di tipica competenza dei 

geologi, alla Laurea in Scienze Geologiche è stato attribuito il punteggio massimo (max 1 O punti 
su 100). 

2) Esperienza di rilevamento nell'area Euganea. L'area euganea è molto eterogenea e spesso la 
raccolta campioni è problematica per la presenza delle coperture alluvionali e detritiche, della 
vegetazione e per la forte antropizzazione di certe aree. Aver già effettuato un rilevamento 
geologico in quest ' area, anche se per fini diversi, rappresenta un indubbio vantaggio sulla 
riuscita e sulla qualità del lavoro prodotto. Pertanto questa voce ha un grosso peso nella 
valutazione dei candidati (max ss ·punti su 100). 

3) Congruenza dell'attività del candidato con le attività previste. Vengono valutate a) una 
esperienza pregressa nella raccolta campioni e loro localizzazione in una carta geologica, anche 
in aree diverse da quella euganea e b) un'esperienza nell'attività di preparazione dei campioni 
per taglio ed analisi (max 20 punti su 100). 

4) Esperienza trattamento dati con programmi GIS. Valutazione di esperienza documentata nel 
trattamento dati mediante programmi GIS (max 1 O punti su 100). 



5) Esperienza nella misurazione della radioattività in situ. Valutazione di esperienza 
documentata nella misurazione della radioattività in situ (max 5 punti su 100). 

I risultati delle valutazioni. sono state schematizzate nella tabella qui sotto . 
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I) laurea (max 10) 10 5 10 10 10 
2) esperienza di rilevamento sugli Euganei (max 55) 55 35 o o o 
3) congruenza attività curriculum (max 20) 20 15 13 IO 5 
4) Esperienza programmi GIS (max 10) 5 IO 10 o 10 
5) Esperienzamiswazione radioattività (I):l.ax 5) o o o o o 

Totale 90 65 33 20 25 

Il candidato vicitore risulta quindi la Dr.ssa Valentina Brombin. 
Riassumendone il curriculum si può verificare la congruenza del risultato della valutazione; 
La Dr.ssa Brombin si è laureata in Scienze Geologiche con una tesi sulle rocce effusive dei Colli 
Euganei. Durante il lavoro di tesi: ha raccolto campioni di rocce ed effettuato rilevamento geologico 
nell'area euganea; ha provveduto alla preparazione campioni nonché alla loro macinazione per la 
preparazioni delle polveri adatte alle analisi. 

Per completezza dell'informazione alleghiamo le fotocopie dei curricula degli altri candidati. 

In fede 

La Commissione giudicatrice 

Pnìf Raffaele Sassi 
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Dr.ssa Lara Maritan 
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