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CORTE DEI CONTI

UFf'lCIO DI COITTROU.0
SUGU ATTI DEL MINISTERO OEllO SVILUPPO ECONOMICO E Df.l
MINISTERO OEUE POL!TICHE AGRICOLE, AUMENTAR! E
FORESTAU

BILI EVO

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo
Galilei"

PADOVA

OGGEITO: Contratto del 5 novembre 2014 - slg. Renzo STORTI (prot. CDC 32145
17 novembre @tlisllt:e 2014).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al prowedimento entro
Indicato.

Il Consigliere delegato

~ella_

Il Magistrat I truttore
Cons. Fabio
ano Galeffl

PROVVEDIMENTO

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO

Coi1tratto del 5 novembre
2014 "'"sig. Renzo STORTI
(prot. CDC 32145 17
novembre 20l 4),

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

----+----

Tenendo conto della condizione di quiescenza
dell1nteressato, come risultante dal currict1/t1m, si
chiede a codesta Amministrazione di verificare Il
rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del decreto·
legge 24 giugno 2014 n. 90 ~Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, in relazione al divieto
di conferire incarichi a soggetti In quiescenza; il
predetto art. 6 ha infatti modificato l'art. 5, comma
91 del decreto-legge 6 luglìo 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20121 n.
1351 Il quale prescrive che è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di attribuire Incarichi di
studio e di consulenza a soggetti già lavoratori
_privati o pubblici collocati in quiescenza.
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 11potesi di formale
richiesta di ritiro dell'atto - nel caso di omessa o
intempestiva risposta alla presente, si provvederà
senza indugio alla devoluzione dell1ntera questione
alla competente sede collegiale.
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Ufficio di Controllo sugli Atti del
Ministero dello Sviluppo Economico
E del Ministero delle Politiche Agrìcole,
Alimentari e Forestali
Via A. Baiamonti, 25

00195 ROMA

Allegati: ./.
OGGETTO

Rilievo del 28/11/2014 prot. 0034224. Contratto del 5 novembre 2014 - sig. Renzo
STORTI (prot. CDC 32145 17 novembre 2014).

In riferimento al rilievo in oggetto relativo al contratto del sig. Renzo STORTI, inviamo le seguenti
precisazioni:
•
La circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 recante:
"Interpretazione e applicazione dell'art. 5 comma 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, come
modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90" considera vietati gll Incarichi
Dirigenziali, gli incarichi di Studio e di Consulenza, precisando che la disciplina in questione pone
puntuali norme di divieto per le quali vale il criterio di stretta interpretazione escludendo
interpretazioni estensive o analogiche, come affermato dalla deliberazione 23/2014 prev. del
30.9.2014 della Corte del Conti, Sez. Centrale di Controllo di legittimitè sugli atti.del governo e delle
amministrazioni dello Stato:
•
l'Incarico che nella fattispecie concreta è stato sottoposto al controllo della Corte dei Conti non è
Incarico Dirigenziale, né rientra nel concetto di incarico di studio, inteso come necessité di compiere
studi e risolvere problemi che implicano la consegna di una relazione scritta sui risultati dello studio
e sulle soluzioni proposte (cosi come definito dai parametri fissati dal DPR 338/94), né nel concetto
di incarico di consulenza, inteso come richiesta di pareri ad esperti (cosi come definito della delibera
n. 6/contr del 15/2/2005 della Corte dei Conti):
•
la circolare citata, al paragrafo 5, puntualizza che le ipotesi di incarichi e di collaborazioni non
rientranti in tali categorie "sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame" e fermo
restando che è stata rispetlata la disciplina vigente in materia con riferimento alla modalità di scelta
del contraente:
•
per quanto detto si considera che l'incarico in questione è rispettoso della previsione della normativa
citata
•
ricordiamo che l'oggetto dell'incarico è il "Supporto tecnico alla ricerca nel campo della
caratterizzazione chimica mediante spettrometria di massa di ioni Secondari di superfici di dispositivi
microfluidici per la produzione e controllo di mlcrogocce ed emulsioni";
•
confermiamo, infine, che per il sig. Renzo Storti è andato in quiescenza con i requisiti della pensione
di vecchiaia e che è stata rispettata la previsione dell'art. 25 della Legge 724/94.
Restiamo

a disposizione-per ulteriori richieste di chiarimento, cordiali saluti.
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CORTE DEI CONTI

UFFICIO 01 CONTROlLO SUGLI Affi DEL MIN!Sl'ERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO E DEL MIN!STE;RO DELLE POlmCHE
AGRICOl.f., ALIMENTARI E FORESTALI

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo
Galilei"

PADOVA

OGGEITO: Contratto del 5 novembre 2014 ~ slg. Renzo STORTI (prot. CDC
32145 17 novembre 2014).

Si comunica che l'atto in oggetto è stato ammesso al visto e alla
registrazione, sulla base dei chiarimenti e degli elementi forniti con nota prot.
2833 del 22 dicembre 2014, acquisita a prot. 36815 in pari data, sul
presupposto che trattasi di prestazioni di supporto tecnico, come tali non
rientranti nel concetto di "incarichi di consulenza e studio" (deliberazioni della
Sezione centrale controllo di legittimità n. 23/2014 e 26/2014).
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Il Consigliere delegato
rittella

Il Magi.~.~tri1a
o ·~struttore
Cons. Fab~no Galeffi

