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OGGETTO: Contratto del 21 giugno 2016 - dott. Petro DE PERINI (prot. CdC 22283 del
I luglio 2016).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento in oggetto.

Il Magistrato istruttore
Cons. Donatella Scandurra

Visto:
II Consigliere delegato
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PROVVEDIMENTI: Contratto del 21 giugno 2016 - dott. Petro DE PERINI (prot. CdC
22283 del I luglio 2016).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO.
L'atto a margine non è stato ammesso al visto e alla registrazione, da parte di questo
Ufficio di controllo, per i seguenti motivi.
In base al contesto documentale, si rileva che non risulta, per il conferimento
dell'incarico in oggetto, il previo espletamento di una procedura selettiva.
L'amministrazione era al contrario tenuta a rendere pubblica una previa procedura

comparativa, come prescrive l'art. 7, comma 6-bis, del d. lgs. 165/2001 e conformemente
al costante orientamento della Corte (cfr. deliberazioni della Sez. centrale controllo di
legittimità n. 10 del 12 aprile 2012 e n. 2 del 19 gennaio 2012).
Si chiede a codesta Amministrazione di voler fornire chiarimenti al riguardo.
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'avvertenza che - salva l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto - nel caso di
omessa o intempestiva risposta alla presente, si provvederà senza indugio alla
devoluzione dell'intera questione alla competente sede collegiale.
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Anno 2016
Prot. 199 Tit. III Cl. 13
OGGETTO: Rilievo 25026 – Contratto del 21 giugno 2016 - dott. Pietro De Perini (prot. CdC 22283).
Con riferimento alla Vostra osservazione secondo la quale “in base al contesto documentale, si rileva che non risulta,
per il conferimento dell’incarico in oggetto, il previo espletamento di una procedura selettiva”, si precisa quanto segue.
Con lettera prot. 134/2016 il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova ha trasmesso alla Corte dei
Conti la documentazione relativa al contratto stipulato in data 21.06.2016 con il dott. Pietro de Perini, ai fini del controllo
preventivo di legittimità su incarichi individuali di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa (art. 7,
comma 6, D.lgs n. 165/2001).
Lo scrivente Centro di Ateneo ha deliberato nella seduta del proprio Consiglio Direttivo del 11/02/2016 l’affidamento
diretto dell’incarico al dott. Pietro de Perini mediante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per le attività di ricerca previste dal progetto ADPOLIS-Anti-Discrimination Policies Successfully Implemented:
Si è proceduto con l’affidamento diretto, senza rendere pubblica una procedura comparativa, in quanto il nominativo
del dott. Pietro de Perini è stato inserito nell’application form presentato per partecipare al bando di selezione
JUST/2014/RDIS/AG/DISC, ed è stato selezionato direttamente dalla Commissione Europea. In allegato l’Annex III,
estimated budget firmato dal Coordinatore ETC Graz e dalla Commissione.
Il nome del dott. dott. Pietro de Perini è stato successivamente inserito quale collaboratore per la realizzazione delle
attività scientifiche previste nel Grant Agreement n. JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8084 “ADPOLIS-Anti-Discrimination
Policies Successfully Implemented”, sottoscritto dall’Ente coordinatore del progetto ETC Graz e dalla Commissione
Europea.
Il dott. Pietro de Perini è stato individuato dal responsabile scientifico del progetto dopo aver valutato il curriculum
formativo e lavorativo, le esperienze pregresse, le competenze tecnico-professionali, e aver accertato che il dott. Pietro
de Perini è in possesso degli idonei requisiti e delle specifiche conoscenze e competenze necessari a soddisfare le
esigenze del progetto stesso.
Cordiali saluti.

Padova, 17 agosto 2016
Il Direttore
Prof. Marco Mascia

