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Provvedimento: Contratto del 26 ottobre 2016- Dott.ssa Stella CATTO (prot. CDC 33725
del 3 novembre 2015).
Osservazioni dell'Ufficio
L'atto a margine di conforimcuto d'incarico alla 11omi11al a iu oggetto per la durai a di 12
mesi con decorrenza <lai 1 gennaio 2017 nou è stato ammesso al visto e alla registrazione, da
parte di questo Ufficio di controllo, per i seguenti motivi.
Dal curriculum vitae e dalla docume11tazio11e in atti risulta che la <lott.ssa Stella Catlo ha
sottoscritto analoghi contratti sin <lai 2013 e, da ultimo. un contratto per la durata di 7 mesi a
decorrere dal 1 giugno 2016. Tutti gli affidamenti prevedono il supporto uella 1·ealizzazione di
un Master, il coutributo alla progettazione della strutlura organizzativa - formativa dello
stesso, l'analisi del mercato di rifcrime11lo dci Masters e della relativa offerta, cou particolare
attenzione ai settori sostenibilit;l ed ambiente.
Sul couLrallo dcl 22 aprile 2015 questo Ufficio aveva adottato 110111-avviso (protocollo CdC
n. 18685 dcl 15 maggio 2015) "richiamaudo per il futuro l'Amm.1w al rispetlo dci principi
espressi dalla Sezione centrale di co11trollo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dclJo Stato (cfr. deliberazione 11. SCCLE/7/2014/PHEV dcl 3 aprile 2014)". in
ordine al reiterato conferimento di inca1·ichi ed in particolare:
- "a1la ìlalura degli iucaricLi esterni, che 110110 destinati a sopperire ad esigenze di carattere
temporaneo, per le quali l'Amministn1zione nou possa oggel.tivameutc fare ricorso alle risorse
umane e professionali presenti al Suo interno;
- al concetto del divieto di rinnovo, i111rodot10 dall'art. 1, comma 147, della legge 228/2012.
che va iuleso nou soltanto con riguardo al soggetto destinatario, ma anche con riferimento
alJ'oggetto della prestazione, in quanto la predella norma mira ad evitare la ripetizione di un
1·appor1o giuridico prccedentement e iustaurat o, seppure nuovo ed a11t 01101110 rispet1 o al
precedente, il quale riveli l'assenza dei requisiti di strnordinarieLà e limitatezza nel tempo
dell'esigenza dell'Amministrazione".
L'incarico in questione presenta, dunque, carattere continuativo e lo stesso. inoltre, grava
interamente sul bilancio dell'Ateneo e nou sembra inserirsi in un'atlività già programmata e
come tale da portare a conclusione.
Al ri1:,111ardo, si rileva che ai sensi dell'art. 7, comma 6, del rl. lgs. 165/2001, come modificalo
daJl'arl. 1, comma 147. della legge 228/2012, non è conso11tito il l'i11novo di contratti di
collaborazione, i quali debbono avere mu1 J nrat a limitata ucl tempo cd esscrn 81 reti a mente
finalizzati a l:lopperire ad esigenze straordinarie <lell'A111mi11istrazio11c, cosa che nou appare
realizzarsi nel caso di specie.
Si chiede a codesta Amministrazione di volm· fornirn chiarimenti al riguardo.
Si trattiene l'originale ùcll'alto con la relativa documentazione, richiamm1do l'attenzione di
codesta Amministrazione in ordine al termine di trenta giomi stabilito dall'arl. 27, primo
comma, ult.irno periodo, della legge 24 novembre 2000 11. 340, cou l'avvertenza che -salva
l'ipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto - nel caso di omessa o iuterupcstiva risposta alla
presente, si provvederà senza indugio alla devoluzione dell'iutera questione alla compclcntc sede
collegiale.
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di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa rep.136-2016 del
26/I0/2016
Stella
{procedura n. 2016DII119): risposta al rilievo della Corte
n.

tm)Ce:aura

rnrnin;ir;ifnrn Il,

è stato

il contratto

è stata

"~'""""·'"' della normativa
L'attività
dal bando è collegata al progetto di Master in Gestione Ambientale Strategica che si
configura come offerta formativa post-lauream dell'Università di Padova rna non può essere considerata
infatti viene attivato anno per anno 1 in base al numero delle richieste dell'utenza (è
attività certa. Il
2
previsto un numero minimo di iscrizioni) • Non si tratta quindi di rim1ovo, ma di nuovo incarico su progetto
specifico, poiché la durata del corso di Master è annuale, pertanto se il Master non viene attivato non si
procede alla stipula del contratto.
Qualora il Master venga effettivamente attivato si rende necessario provvedere al reclutamento di personale
di supporto per l'edizione attivata, non essendo sufficienti le risorse interne strutturate già dedicate a tali
attività,
Per quanto riguarda il "carattere temporaneo" e i "requisiti di straordinarietà" richiesti dalla norma, di fatto
è lo stesso regolamento di Ateneo che rende obbligatoriamente temporaneo e straordinario ogni incarico su
progetti di.
e non sarebbe tecnicamente realizzabile procedere al reclutamento di risorse in modo
,,,..,,,,.,,,, da quanto avvenuto.

merito si

da Codesta
il "reiterato conferimento di incarichi" ad una stessa persona. In
che il contratto è stato stipulato a seguito di una procedura di selezione di evidenza

l - Vedi Regolamento dci c-0rsi per Master uni versi tari, art 7 comma l
2 • Vedi Regolamento dei c<Jrsi pt.T Master universitari, art 7 comma 4 letL f)
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pubblica, alìa quale ha partecipato la dott.ssa Stella Catto che, essendo risultata l'unica partecipante, avendo
i requisiti richiesti e vista la necessità di reperire una risorsa per tale attività, è risultata assegnataria
dell'incarico:

Si segnala inoltre che l'attiviH'f del contratto attualmente in discussione è quella di "Supporto nella
realizzazione del nuovo progetto di Master sviluppando proposte operative sulla struttura e individuando
nuove aree tematiche con particolare attenzione alle innovazioni ambientali", mentre il citato contratto del
22 aprile 2015 è stato stipulato per l'attività di "Supporto nella gestione del Master universitario in Gestione

Ambientale Strategica".
tratta quindi di due attività
riferite ad edizioni diverse di Master in Gestione Ambientale
Strategica. Le attività dei due contratti differiscono notevolmente nell'obiettivo prefissato, in quanto
l'incarico in oggetto prevede il supporto nella programmazione per migliorare l'offerta futura anche in una
ottica di innovazione strategica, mentre l'incarico del 2015 aveva come obiettivo il supp01to nella fase di
gestione con attività di tutoraggio in aula.

Per quanto riguarda i fondi su cui grava il costo
contratto si evidenzia che tutti i finanziamenti a
disposizione delle strutture di Ateneo rientrano nel Bilancio unico di Ateneo, tuttavia si sottolinea che,
come previsto dal Regolamento3, i Master di Ateneo hanno la particolarità di doversi autofinanziare tramite
le iscrizioni dei partecipanti e le
convenzioni stipulate con enti partner, pertanto dì non dover
gravare sul budget di Ateneo.
e l'adempimento di tutte le azioni
esr1os1:e e di ammettere il contratto in ogi?etl:o

Confermando quindi il rispetto di
'-·V''-'"'"" Corte di ""'"'"5""''

In attesa di riscontro si porgono

saluti.

Il Direttore del Dipartimento

Allegati:
- rilievo n. 36089 del 23/11/2016
- Regolamento dei corsi per Master universitari

3 -·Vedi Reg9lamento dei corsi per Master universitari, art

commi 4, 5 e 7

