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ALL "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistem i
Agro-Forestali
PADOVA

OGGETTO: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Prot. 860 del
02/ 07/2014) dott.ssa Alice DE CESARO (prot. CDC 22615 del 29 Luglio
2014).
Si restituisce il contratto in oggetto, precisando che non è stata avviata l'attività di
controllo preventivo.
Dalla documentazione trasmessa a corredo del provvedimento, risulta che il Bando
prot. 782 del 11/ 6/ 2014 Tit. III Cl. 13 Fase. 23, richiedeva il possesso del titolo di
"Laurea specialistica in Tecniche della comunicazione, Scienze forestali o naturali".
Tuttavia non sono stati trasmessi i curricula delle candidate:
•
•
•

Dott.ssa Elena ARCARO
Dott.ssa Simonetta BERGAMASCHI
Dott.ssa Francesca TERRANOVA

La carenza di elementi presupposti non consente l'inizio dell'attività di controllo
preventivo, ai sensi dell'art. 5, del d. lgs. 123/2011, oltre che del costante indirizzo
interpretativo di questa Corte (cfr. deliberazioni n. 41/2011 delle Sezioni riunite in sede
di controllo e n. 8/ 2005 della Sezione centra le controllo di legittimità) .

Il M,:Wtrato

Cons. La~ CAFASSO

T: SAF
DIPARTIMENTO TERRITORIO
E SISTEMI AGRO-FORESTALI
Segreteria di Dipartimento
AGRIPOLIS
Viale dell'Università 16
35020 LEGNARO (Padova)
Email d ipartimento.tesaf@pecunipd.it
Tel. +390498272730
Fax 04982750
P.IVA 00742430283
Codice Fiscale 80006480281
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OGGETTO

Procedura per l'individuazione di una prestazione di collaborazione coordinata e
continuativa TESAF 2014/8 cococo- dott.ssa Alice DE CESARO.
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 alla procedura comparativa volta all'individuazione di un
soggetto esterno per l'espletamento dell'attività di: "Sviluppo ed implementazione del quadro
internazionale delle qualifiche nel settore forestale e nel Lifelong Learning, attraverso la definizione dei
bisogni formativi attuali in ambito forestale ed in riferimento ai quadri delle qualifiche esistenti a livello
europeo e nazionale (European Qualification Framework e RF National Qualification Framework);
disseminazione dei risultati e gestione generale del progetto. ".
a.Copia delibera del Consiglio di Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali
(TESAF) che autorizza l'indizione della procedura comparativa finalizzata al
conferimento dell'incarico;
b. Copia dell'avviso pubblico (TESAF 2014/8 co.co.co.) di indizione della procedura
comparativa , con attestazione di avvenuta affissione all'albo e inserimento nel sito
web;
c. Copia dell'atto di nomina della Commissione;
d. Copia dell'attestazione dell'esito negativo della procedu ra di ricognizione interna;
e. Copia della relazione della commissione sull 'espletamento della ricognizione
esterna;
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f. Originale e copia conforme del prowedimento del responsabile della struttura di
verifica della regolarità formale della procedura comparativa e di conferimento
dell'incarico
g. Attestazione dell'assunzione dell'impegno di spesa;
h. Originale e copia conforme del contratto firmato (dott.ssa Alice DE CESARO);
i.
Copia del Curriculum vitae del soggetto individuato all'esito della procedura
comparativa .

Eventuali comunicazioni devono essere inviate a:
Prof. Giancarlo Dalla Fontana (Direttore di dipartimento)
Sig.ra Patrizia Pengo (Segreteria di direzione)
Dipartimento Territorio e Sisemi Agro Forestali (TESAF)
Viale dell'Università, 16
35020 LEGNARO - PADOVA
recapiti telefonici : 049 8272730/2770 ed e-mail: direzione.tesaf@unipd.it

Il Direttore del Dipartimento
Prof. ·
aria Dalla Fontana

