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PROWEDIMENTO: Contratto del 10 dicembre 2014 - dr.ssa Patricia SOURS
(prot. CDC 37338 del 29 dicembre 2014).
OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO:
L'atto in oggetto - che concerne prestazioni di natura professionale - non è stato
ammesso al visto e alla registrazione, da parte di questo Ufficio di controllo, per i
seguenti motivi.
Il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, prevede all'art. 6 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 alla quale è fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Poiché
dal contratto si rileva che la contraente è nata il 6 marzo 1948, voglia codesta
Amministrazione comunicare se la medesima si trovi nell'ambito di applicazione
della norma.
AI riguardo si precisa che, in applicazione della predetta disposizione, la
competente Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato ha stabilito che le prestazioni aventi natura
professionale rientrano nella nozione di "incarichi di studio e consulenza" vietati
dalla legge, come risulta a titolo puramente esemplificativo dalle deliberazioni:
- n. 27/2014, per un contratto di consulenza professionale, riguardante l'attività di
progettazione di una "Learning Factory";
- n. 28/2014, per una collaborazione coordinata e continuativa ed una prestazione
d'opera autonoma professionale riguardanti attività finalizzate alla realizzazione
dell'integrazione e dell'estensione del progetto "Azione di sistema per il
monitoraggio e la valutazione del microcredito in Italia";
- n. 29/2014, per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
riguardante una prestazione straordinaria e temporanea per lo svolgimento della
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 un contratto per prestazione autonoma occasionale riguardante
sviluppo in ambito portuale di un controllo remoto dei parametri di governo dei
mezzi finalizzati alla manutenzione;
- n. 35/2014, per una prestazione di lavoro autonomo professionale di tipo
occasionale concernente produzione e fornitura di supporto digitale di
presentazione video audio-commentata.
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'awertenza che - salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto nel caso di omessa o intempestiva risposta alla presente, si prowederà senza
indugio alla devoluzione dell'intera questione alla competente sede collegiale.
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Contratto del 10 dicembre 2014- dr.ssa Patricia SOURS.
Risposta a Vs comunicazione di cui al Prot. CDC n. 1308 del 14 gennaio 2015

Con riferimento alle osservazioni mosse sull'atto presentato al controllo di legittimità,
citato in oggetto, si precisa quanto segue:
l'esame del curriculum presentato dalla dr.ssa Patricia Sours, originaria degli Stati Uniti
d'America, evidenzia il fatto che, benché la Sua data di nascita sia il 6.3 .1948, non ha mai svolto
in Italia attività di lavoro dipendente in ambito pubblico o privato.
Le attività puntualmente descritte nel curriculum interessano principalmente la sfera del
lavoro autonomo a carattere occasionale e delle collaborazioni coordinate e continuative (queste
ultime nei casi in cui la dr.ssa Sours ha svolto incarichi di professore a contratto in istituzioni
·
universitarie italiane o in altri Enti che si sono avvalsi della Sua collaborazione).
Pertanto si può concludere che la dr.ssa Sours non possiede gli estremi e i requisiti
necessari per essere destinataria di trattamento pensionistico erogabile in virtù di anzianità o
vecchiaia maturata in forza di pregressi rapporti di lavoro dipendente in ambito pubblico o privato,
come Lei stessa da noi contattata ci ha confermato.
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PADOVA

OGGETTO: Contratto del 10 dicembre 2014 - dr.ssa Patricia SOURS (prot. CDC
37338 del 29 dicembre 2014).

Si comunica che l'atto in oggetto è stato ammesso al visto e alla registrazione,
sulla base dei chiarimenti forniti con nota prot. 125 del 2 febbraio 2015, acquisita a
prot. 3852 il 3 successivo.

Il Consigliere delegato

Co~~ella

