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Prot. nr.

36Li

Tit. 111 Cl. 13

Legnare , 16 luglio 2014
OGGETTO

STL DI

Alla cortese attenzione di
CORTE DEI CONTI
Ufficio di Controllo di legittimità
sugli atti MISE - MIPAAF
Via A. Baiamonti, nr. 25
00195 ROMA

CORTE DEI CONTI

111111 /I /I li
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0022192-24/07/ 2014-SCCLA-Y29PREV-A

Prestazione di lavoro autonomo occasionale DIRETTO dott. Niccolò MARCHI e dott. Marco
PELLEGRINI
Invio documentazione ai fini del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su
incarichi individuali di collaborazione di natura occasionale/professionale o coordinata e
continuativa (art. 7, comma 6, D.lgs n. 165/2001).

In applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art.17 , comma 30
del D. L. n. 78/2009, convertito con modifiche in Legge n.102/2009, si trasmette la sottoindicata
documentazione relativa all'assegnazione di un contratto di lavoro autonomo occasionale per l'espletamento
dell'attività di: "Supporto all'elaborazione di dati LiDAR per la quantificazione delle risorse forestali e valutazione della
loro accessibilità. Supporto alla redazione di un manuale in lingua inglese. Supporto all'organizzazione della conferenza
finale del progetto NEWFOR "Spazio Alpino 2007-2013".

a. Copia delibera del Consiglio di Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) che
autorizza gli incarichi diretti;
b. Originale e copia conforme del provvedimento del responsabile della struttura di verifica
della regolarità formale della procedura comparativa e di conferimento dell'incarico
c. Attestazione dell'assunzione dell'impegno di spesa;

d.

Originale e copia conforme dei contratti firmati (Dott .Niccolò MARCI e dott. Marco
PELLEGRINI);
e. Copia del Curriculum vitae del soggetto individuato all'esito della procedura comparativa.

Eventuali comunicazioni devono essere inviate a:

CORTE DEI CONTI

I

II

Prof. Giancarlo Dalla Fontana (Direttore di dipartimento)
Sig.ra Patrizia Pengo (Segreteria di direzione)
Dipartimento Territorio e Sisemi Agro Forestali (TESAF)
0022193-24/ 07/ 2014-SCCLA-Y29PREV-A
Viale dell'Università, 16
35020 LEGNARO- PADOVA
recapiti telefonici: 049 8272730/2770 ed e-mail: direzione.tesaf@unipd.it
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ALLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali
Via dell'Università 16
35020 LEG NAR O (PD)

)

OGGETTO: Contrat ti de l 16 luglio 20 l 4 - dott . Ni cco l ò MARC HI (p rot.
CDC 2219 2 de l 24 l uglio 20 14 ); · dott . Ma rco PELLEGRINI
(pro t. CD C 22 193 del 24 lu glio 201 4) .

I

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative ai prowedimentì in
oggetto.

)
)
I

PROVVEDIMENTO

Contratti del
luglio 2014

16

dott.
Niccolò
(prot.
MARCHI
CDC 22192 del 24
luglio 2014);
dott.
Marco
PELLEGRINI (prot.
CDC 22193 del 24
luglio 2014).

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO

Gli atti in oggetto non sono stati
ammessi al visto e alla registrazione, da
parte di questo Ufficio di controllo, per i
seguenti motivi.
In base al contesto documentale (cfr.
ordine del giorno del 25 giugno 2014 del
Consiglio di Dipartimento ; punti 8.1.3 e
8.1.4), si rileva che non risulta, per il
conferimento degli incarichi in oggetto'il previo espletamento di una proce dura
selettiva.
L'amministrazione era al contrario
tenuta a rendere pubblica una previa
procedura comparativa, come prescrive
l'art. 7, comma 6-bls, del d. lgs .
165/2001 e conformemente al costante
orientamento della Corte, da ultimo
richiamato
nelle
deliberazioni
della
Sezione centrale controllo di legittimità
n. 8/2014 e 14/2014.
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
r:ltiro dell'attp
nei casu ul omessa o
intempestiva risposta alla presente, si
pfC>VVeder à
senza
in d ugio
al!g
d,.evoluz1one dell 'int era questione alJi
ca.m petente sede colle g.ial ~.
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PROT. N. 1102
Anno 20 14 Tit. lii Cl. 13
Legnaro, 5 settembre '14

Ogget to : ri lievo 0023205 -01/ 08/2014-SCCLA-Y29PREV-P CONTRATII 16/07/2 014 DOTI. NICOLO' MARCHI
e DOTI. M ARCO PELLEGRIN I.

In relazione a quanto in ogge tto e alle o sservazioni presentate dall' ufficio co nt rollo degli atti di cod esta
Corte, si ino ltra richiest<1 forma le di ritiro degli atti rcl<1 tivi ai contratti del 16/07 /2014:
prot. Cdc 22192 del 24/ 07/ 2014 dot t. Niccolò M archi
prot. Cdc 22193 del 24/07/ 2014 dott. M arco Pellegrini

In attesa di riscontro si porgono dist inti saluti.

Il Direttore del Dipartimento

P~o
f. 1 c~
rf Dalla Fontana
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CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATII
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL
MINISTERO DELLE POLffiCHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

CORTE DEI CONTI
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0025826- 11 / 09 / 2014- S CCL~-Y29PREV-P

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento Territorio e sistemi agro-forestali
Via dell'Università 16
35020 LEGNARO (PD)

OGGETTO :

Contratti del 16 luglio 2014 - dott. Niccolò MARCHI (prot. CDC
22192 del 24 luglio 2014); - dott. Marco PELLEGRINI (prot. CDC
22193 del 24 luglio 2014). - RITIRO

Con riferimento a nota di codesta Amministrazione prot. 1102 del 5 settembre
2014, acquisita a prot. 25528 1'8 successivo, concernente ritiro dei contratti in
oggetto, si restituiscono gli atti relativi.
Il Consigliere delegato
Cons. --~ni~~rittella
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Il Magistr~i&:~uttore
Cons. Fabio
Galeffi

