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ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di scienze economiche e aziendali "Marco Fanno"
PADOVA

Oggetto: Contratto del 22 marzo 2016 - dott. Antonio VIANELLO (prot. CDC 974.S del 4
aprile 2016).

Si restituisce, unitamente agli allegati, l 'atto in oggetto , privo del visto e della registrazione,
precisando che non è stata avviata l'attività di controllo preventivo, per i seguenti motivi:
- non risulta trasmessa la vaìutazione sull' assenza di situazioni di conflitto di interesse, da
compiersi da parte del competente Organo dell ' Università sulla base della disciplina
statutaria , come disposto dall ' art. 6, comma 12 (primo, secondo e terzo periodo), della
legge 24.0/2010, ricoprendo l'interessato la qualifica di docente a contratto presso Codesta
Univ ersità dal 2009.
La carenza di atti o documenti rilevanti, quali presupposti dell'atto inviato all ' esame di
questo Ufficio , non consente l'inizio dell 'attiv ità di controllo preventivo (cfr. deliberazioni n.
41/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo e n. 8/2005 della Sezione centrale controllo
di legittimità).

Il Magistrato istruttore
Cons. Fabio Gf&11~0 Galeffi

Il Consigliere delegato
C01, r Anto ~rittella
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LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
Tra

l' UNNERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E
AZIENDALI "MARCO FANNO", con sede legale in Padova, via VID Febbraio, 2, C.F. 80006480281 P.IV A n. 00742430283 , rappresentata dal Direttore del Dipartimento, Prof. Guglielmo Weber, domiciliato
per la carica presso la sede in via Del Santo, 33 cap. 35123- Padova (di seguito "Università" ),

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLWA'ITI MISE e MIPAAF

e

il dott. ANTONIO VIANELLO~ c.a.p.C.F.
"Prestatore" )

Reg.ne Prev. n.

il

, residente a
P.IVA

s~0q~o
ILMAGl&TB.\ll)

PREMESSO CHE

~\Lì

a) l'art. 7, commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e/o
integrazioni consente all'Università, per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, di
conferire incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, previa procedura comparativa;
b) l' Università ha attivato il Progetto di Ricerca di Ateneo bando 2015 dal titolo "Foundations' govemance
as a key driver of effective socia) innovation"- di cui è responsabile il prof Giacomo Boesso;
c) per la realizzazione di tale obiettivo l' Università, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 23
febbraio 2016, ha pertanto attivato la procedura comparativa 20 l 6LA02 volta ad individuare un
collaboratore esterno al quale affidare, mediante la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo
occasionale, lo svolgimento dell'attività indicata al successivo art. 2;
d) il dott. Antonio Vianello, a seguito della sopra citata procedura effettuata dall'Università in data 17 marzo
2016 (con avviso 2016LA02 prot. 370 del 24 febbraio 2016 pubblicato in data 29 febbraio 2016), risulta
in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze adeguati a soddisfare 1'esigenza di cui·in premessa
ed è disponibile a fornire la prestazione oggetto del presente contratto;
e) il dott. Antonio Vianello, ha fornito i dati soggettivi necessari per l' applicazione delle vigenti norme
fiscali , previdenziali e assistenziali, mediante la compilazione dell ' apposita dichiarazione predisposta
dall'Università;
..
f) il presente contratto è soggetto al controllo preventivo di legittiJUi~~ella Corte dei Conti, ai sensi
dell'mt.3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14vge~naio 1994, n.20, così come modificati
dall'art.17, commi 30 e 30 bis, del D.L. l luglio 2009, n. 78, convertito con modifica~ni in Legge 3
agosto 2009, n. 102.
/ -

SI CONVIENE E SI STIPULA Q
Art. 1) PREMESSE
Le premesse fonnano parte integrante del presente contratto.
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Art. 2) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ
Il progetto prevede la digitalizzazione di un questionario e la gestione di un database in linguaggio SPSS.
L'Università affida al prestatore che accetta l'incarico individuale di lavoro autonomo, avente per oggetto:
o
o
o

Trasformazione del questionario da fonnato word a fonnato on-line;
Creazione di mailing Iist, invio inviti a partecipare, periodici recali;
Gestione delle relazioni con le fondazioni ed assistenza in caso di loro visite a Padova;
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