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CONTI

urncto DI <:ONTHOl.LO SUGLI ATTI UEL 1\llNISTEIW DEL LO SVILUPPO
ECONOmm E DEL MJNJSTEIW DEI.LE POLITJCHE AGRlf.OLE

AUMENTAR! E FOHESTALI

RESTITUZIONE

ALL'UNIVERSITr\. DEGLI STUDI DI PADOVA
Diparlimcnlo cli ingcgnc1-ia civile, edile e ambiental e
PADOVA

OGGETTO: Conlrntto pervenuto il 15 aprile 2015 - prof. .Marck LEFIK (pro!. CDC
l l662 del 15 aprile 2016).
S i r esti tui sce l'auo in ogge tto, pri vo del vis t o e della regis tra z ion e, pr1~ci:rn ndo clii~
non è stata avviata l' at t ivit·à di coni rollo prevc11l ivo , pe r i seg 11e nt i 11101.i v i:
- non risulta tra s 111ci:;i:;a copia d e lla domanda di partecipazione;
- avendo il contrae nt e dic hiarnto n el c urric ulum di essere professore a ssociato presso
altra U ni vers ità , non ris ult a a cqui s ito agli att i il 1111lla osta ddPA111n1ini s trazione di
appart e n enza.
La c arenza dian-i o e le111 c11ti, cpiali pn's11ppos t.i dell'atto in v iato all'esam e di q11 cs to
Ufficio, non co n se nt e l'i11izio dell ' attività di controllo prev1~ 111ivo , in ba se al cos t a nt e
indirizzo d e lla Corte (cfr. delib erazioni

11.

41/2011 delle S ezioni ri1111it e i11 sede di

co ntrollo e 11. 8/2005 d e lla Sezione centrale co ntrollo di leg itti1nit i'1).
li Co ns ig liere delegato

C/>"'·Ant~o Fritt ell a
4~t~' ?41- $i/4_ .

ano Cal1~ffi
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UN!VEHSITA
DEGLI STLDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE· ICE A

DEPARTMENT OF C/V/L, ENVIRONl'vlENTAL ANO ARCUITECTURAL ENGINEERING

Via Marzo!o, 9 - I 35131 Padova

te! +39 049 8275424 fax +39 049 8275446

RACCOMANDATA A.R.
CORTE DEI CONTI
Ufficio Controllo sugli atti del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Via A. Baiamonti 25
00195 ROMA

Padova, Z2 I()(, \ 2;=- l ( . . .
Prot. n. )o<J t c).e.~ 22 ( ct,JZ,JIG

Anno

2016

Allegati: ./.

OGGETTO

Tit.

lii

Cl.

13

Fase.

22

lnc.2016_1CEA_2

Procedura Il. 396/2016 del I 0/03/2016
Invio documentazione ai fini del controllo preventivo di legittimità della Co11e dei Conti su
incarichi individuali di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa (art.
7, comma 6, D.lgs n. 165/2001).

In applicazione dell'art. 3, comma I, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art. I?, comma 30
del D.L. n. 78/2009, conve11ito con modifiche in Legge n. I 02/2009, si trasmette la sotto indicata
documentazione relativa alla procedura comparativa volta all'individuazione di un soggetto esterno per
l'espletamento dell'attività di "Uso delle reti neuronali artificiali per la soluzione di problemi inversi".
a.Copia delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale che
autorizza l'indizione della procedura comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico;
b.Copia dell'avviso pubblico di indizione della procedura comparativa, con attestazione di
avvenuta pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo e inserimento nel sito web;
e.Copia dell'atto di nomina della Commissione;
cl.Copia dell'attestazione dell'esito negativo della procedura di ricognizione interna;
e.Copia della relazione della commissione sull'espletamento della ricognizione esterna;
f. originale e copia conforme del provvedimento del responsabile della struttura di verifica
della regolarità formale della procedura comparativa e cli conferimento dell'incarico;

g.attestazione dell'assunzione dell'impegno di spesa;
Il.originale e copia conforme del contratto firmato;
i.copia del curriculum vitae del soggetto individuato all'esito della procedura
comparativa
j.Copia della domanda di pai1ecipazione

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE· ICE A

DEPARTMENT OF CIVIL. ENVIRONMENTAL ANDARCHITECTURAL ENGINEERING

+ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

k.Nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.
I punti J e K fanno riferimento alla vostra lettera di restituzione per mancanza di
documentazione prot. CDC 11662 del 15/04/2016.

Eventuali comunicazioni devono essere inviate a:
Prof. Carlo Pellegrino
Dipa1timento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Via Marzolo, 9 - 35131 Padova
Tel.: 049-8275478, e-mail: direttore.dicea@unipd.it
Il Direttore del Dipa1timento
Prof. Carlo Pellegrino
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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Tra
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, con
sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 - P. IVA n. 00742430283, rappresentata
dal responsabile della struttura, prof. Carlo Pellegrino, domiciliato per la carica presso il Di partimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, via Marzolo, 9, cap. 35131, Padova (d i seguito "Un iversità"),

e
Il dott. Marek Lefik, nato a

111111 c.a.p. 111111111 C.F.

il · residente a
(di seguito "Prestatore"),

via -

. n.

PREMESSO CHE
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 compa rativa;

b)

l'Università nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica Progetto UGOV denominato "Ritenute
commerciali di Ateneo", di cui è responsabile scientifico il prof. Carlo Pellegrino, intende affidare
un incarico per lo svolgimento di attività di "Uso delle reti neuronali artificiali per la soluzione di
problemi inversi" a supporto della suddetta ricerca

c)

per la realizzazione di tale obiettivo l'Università, con delibera del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale del 25/02/2016 ha attivato la proced ura comparativa 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. Marek Lefik, a seguito della sopra citata procedura effettuata dall'Università, in data
10/03/2016 (con avviso Prot. n. 396/2016 pubblicato il 10/03/2016), risulta in possesso di idonei
requisiti e adeguate conoscenze atte a soddisfare le esigenze di cu i in premessa ed è
disponibile a fornire la prestazione oggetto del presente contratto;

e)

il presente contratto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti , ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994,
n. 20, cosl come modificati dall'art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102.
CORTE or..1 CONTI
llrFICIO CONTROLLO ATTI MISt'. q MIPAAl'

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Rf.c.ne Prev. n.
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Art. 1) PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
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