
corn u1:. I cor{1 l 

R 11111 I I ~ 
~ 1lll1. I ~. 

ConTE •H:• CONTI 

UFl'ICIO OI <:ONTfWLLO SUGLI ATI'f DEL l\llNISTEIW DELLO S\'ILUl'l'O 

ECONOi\llCO E DEL MINISTEHO DELLE POLITICHE AGfHCOl.E 

,\Lll\I ENTAIU E FOHESTALf 

0008090- 18/ 03/20l6- SCCLA- Y2YPKCV P ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
Dipartimento di ingegneria civile, edile, ambientale 

PADOVA 

OGGETTO: Contrntto del 26 fehhraio 2016 - dr.ssa Clauclia ZOCCARATO (prot. CDC 
654-1 dcl 3 rnarzo 2016). 

Si restituisce, unitamente agli al lega i i, l'a tto in oggel to , privo del visto e d ella 
regis trazione, precisando che no11 è s tata avviata l'auività di controllo preverll"ivo, per il 
seguent e mo tivo: 

non risulta allega la i 11 a t.t i la d ichiarazio11e de i com ponc11 ti del la com nr issi o ne e de l 
candidat o in ordine all 'assenza di pa rentela. 

La carenza di atti, elementi o docu111e11t i rilevanti , quali presupposi i dell ' atto inviato 
a ll 'esame di questo Ufficio, 110 11 co11 :;e11t e l'inizio dcll 'auività di conlrollo preventivo, 
sulla base dcl costan te indirizzo int e rpre tativo di questa Corte (cf'r. deliberazioni 11. 

41/2011 delle Sezioni riunite in sede di controllo e 11. 8/2005 della Sezione centra le 
controllo di legittimità). 

Il Consigliere delega i o 
Co~nto 1_?·i tt ella 

,/;· ~;::;;, ,Pf 
Il ì\Iagis:

1

rç,:JP.is t.rul I.ore 
Cons. Fab;:;içrano Galeffi 
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CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

Tra 

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, - Dipaitimento di Ingegneria Civile, Edile, 
Ambientale (ICEA) con sede legale in Padova, via Marzolo, 9, C.F. 80006480281 -P. IVA 
n. 00742430283, rappresentata dal Direttore, Prof. Carlo PELLEGRINO, domiciliato per la 
carica presso il Dipaitimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale (ICEA) in via 
Marzolo, 9 cap. 35129, Padova, (di seguito "Università") 

e 

La dott.ssa Claudia ZOCCARATO, nata a il - residente a -
via c.a.p-C.F. (di seguito 
''Prestatore"), 

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 
comparativa; 

b) l'Università intende assegnare l'incai·ico di "Assimilazione di dati di spostamento 
superficiale mediante un algoritmo di tipo Ensemble Smoother (ES) basato sull'uso 
della Polynomial Chaos Expansion generalizzata (gPCE)" : 

c) per la realizzazione di tale obiettivo l'Università, con Bando n. 176 del 2.2.2016 ha 
attivato la procedura 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 ait. 2; 

d) la dott .. ssa Claudia ZOCCARATO, a seguito della sopra citata procedura effettuata 
dall'Università, in data 2.2.2016 (con avviso n. 176 pubblicato dal 2.2.2016 al 
17.2.2016), risulta in possesso di idonei requisiti e adeguate conoscenze atte a soddisfare 
le esigenze di cui 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 Co1te dei 
Conti, ai sensi del!' art. 3, comma I, lettera f-bis e comma I -bis della Legge 14 gennaio 
1994, n. 20, così come modificati dall'ait. 17, commi 30 e 30-bis, del D.L. l luglio 2009, 
n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102. coRTEDEICONTI 

CORTE DE I CONTI Ul'FICIO CONTROLLO A1Tl MISE e MIPAAF 
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