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Protocollo n. IL() 5
Tit. lii Cl. 13 Fsasc. 25

OGGETTO

Procedura per l'individuazione di una prestazione di lavoro autonomo professionale
TESAF 2014_9 profess - dott. Gianpietro De Vide.
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: "Manutenzione ordinaria e straordinaria della
rete di monitoraggio esistente a Fiames (3pluviometri ed 1 stazione) e Passo Tre Croci. Attività di
installazione di nuova strumentazione nei siti di Fiames, Cancia, Chiapuzza, Rio Gere e Rudavoi".
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'awiso pubblico (TESAF 2014/9 profess.) 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 procedura di ricognizione interna;
e. Copia della relazione della commissione sull'espletamento della ricognizione
esterna;
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f. Originale e copia conforme del provvedimento 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. Gianpietro De Vido);
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. 1a
rio Dalla Fontana

testo email[l].txt
Da: "controllo.le9ittimita.sepa.ricezioneatti"
<control l o . legitt1mita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it>
A: dipartirnento.tesaf@pec.unipd . it

cc:

Data: Th u Aug 28 11:01:52 CEST 2014
oggetto: prot. 1004 del 28/ 07/ 2014 - contratt o di co.co.co. Gianpietro De Vido
( prot. cdc 24143 )
- ---- --- --- - - -- - -- -- -- -- ------ - ---Testo -- - --- - - - - ---------- --- --- -- ----- - ----

Si invia in allegato il r i lievo n. 24935 relativo al provvedimento indicato in
oggetto .
uffic io prot ocollo atti:
CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VIA A. BAIAMONTI, 6 - ROMA
06/ 38764257 - 06/ 38764222 - 06/ 38764657- 06/38764230
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'5uGu Am oa MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E oa
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RILIEVO

ALL'UNIVERSITÀ DEGU STUDI DI PADOVA
Dipartimento Tenitorio e Sistemi agro-forestan
Viale dell'Unlversltà 16
35020 L E G N A R O (PD)

OGGEITO: Contratto del 28 lugllo 2014 - dr. Gianpietro DE VIDO (prot.
CDC 24143

del 11 agosto 2014).

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al prowedimenti
~ntro

Indicati.

Il Consigliere delegato
Cons. Ermanno Granell1

-~~

Il Magl~truttore
Cons. Fab~no Galeffi

.....

PROVVEDIMENTO

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO

Contratto del 28 luglio
20~4 - dr. Giampiero DE
VIDO (prot. CDC 24143
dell'l 1 agosto 2014 ).

L'atto in oggetto non è stato
ammesso al visto e alla registrazione,
da parte di questo Ufficio di controllo,
per i seguenti motivi.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90 convertito dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, prevede all'art. 6 una
modifica dell'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 in base alla quale è fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni [ ... ] di
attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti già lavoratori
privati
o
pubblici
collocati
in
quiescenza . Poiché dal contratto si
rileva che il co ntraente è nato il 14
maggio
1945,
voglia
codesta
Amministrazione com unicare se il dr. De
Vido si trovi nell'ambito di applica..zi..a.n.edeTf31TOTn1 a.

-

Si chiede a codesta Amministrazione
di voler fornire adeguati chiarimenti al
riguardo.
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.--V . - rimo- comma,
ultimo per10Ci()", del°la legge 24 n<!vemb( e
2-mro n . 40, con l' avvertenza che sa lva l '1po es1 di rormale richiesta di
ritiro delratto - nel caso di - omessa o
intempes 1va ri spoSfa alla p resente, -si
provveaera
senza
inaugìo
alla
evoltftìon-e delr'intera questione alla
compe ente- se-de collegiale .
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All"Univcrsitù degli studi di Padova
- Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali
PEC: dipartimento.tesai@ pcc.unipd.it
Lcgnaro (PD)
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Alla Presidenza dcl Consiglio dci i\linistri
- Dipartimento della funzione pubblica
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Al Ministero d ell' istruzione, dcll' univcrsitù e
della ricerca
- Gabinetto
PEC: uffgab inctto@postaccrt.istrnzionc.it
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Al Mi nistero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto0)pcc.mc:f.gov. it
- Dipartimento della R:igionc:ria gc:nl.!ralc.! dello
Stato
PEC:rgs.ragionicn:gcncralc.coorùinJmcnto(!.1pcc.mcf.go\·.it
Roma

Oggetro : Convocazione dell'adunanza della Sezione cenlrale dcl conlrollo di 11.!gittimitù sugli ani
dcl Governo e delle Amministrazioni dello Slato.
Esame e pro111111cia sul l"isro e co11seg11e111e registra::iu11e del cmrfntflo softoscriflo il 28
lug lio 20 14 tra /' U11frersità degli studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi
agro-forestali - e il doll. Cimmierro DE V/DO avente ad oggeffo 11110 presta::ione di
lavoro allfmwmo prc?fessionale de/I 'importo di euro I .000. co11cem e11te / 'ali ività di
'"lvla1111te11=io11e ordinaria e srraordi11ariu della rete di 111u11itoraggù1 esistente a Fiame.,· (3
p/11 vio111etri e 1 stazione) e Passo fre Croci. Allività di ins1alla=io11e di 111wva
stnr111e111còo11e nei siti di Fiames, Ca11cia. Chiapu==a. Rio Cere e Rudavoi. 11ell 'a111bito ciel
1irugetw di ecc:el/e11::a C IRIPARO-vA PDE/1,/,\;/"" (prot. Cd.e. 2.//./3 del/ ' // agosro 20/./):
(Richiesta d i deferimento del Consigliere delegato al controllo in data 7 onobre 20 14 e
relazione dcl Magistralo islrullore in pari data).
Si 1rasmcltono. ai sensi e per gl i cffcni dell'art. 2..J di!! vigente lesto unico delle k ggi sulla
Corte dci conti, approvalo con R.D. 12 luglio 1934. n. 12 14. e succc:ssivc: mod ificazioni e
inlc:grazioni, le copie degli alti indicali in oggelto e dc li' ordi nanza in data 13 ollobrc 2014 con la
quale.! il Presidente della Sezione ha convocato in aduna nza, per il giorno 23 ottobre 201 -', all e ore
10,00 . presso la sede ccnlrale della Corte dci conti in Via Ba iamonti. 25 - Aula ··Bonadonna·· (Piano
terra) - Roma, il Collegio della Sezione medesima per l"esen:izio dcl cont rollo di cui all'art. 3 de lla
legge 14 gennaio 1994. n. 20 in ordine al prowedimcnto indicato in oggetto.
Si rammema che le Ammi nistrazioni possono farsi rappresentare in adunanza da funzionari
con qualifica non inferiore a Dirigenlc e presemare memorie o documenti che de,·ono essere
trasmessi alla Segreteria della Sezione entro il tcm1inc di 5 giorni prima della data fissata per
1·adunanza ( PEC: sezione.controllo. legirrimita@.,cortccont iccrt. it).
Si dichiara la confo rmità all"originalc del la documentazione allegata alla presente.
li Dirigente
Dotl.ssa Paola Lo Giudice
(cli 1c11111e11t o Jìm u1ro digi{([ /111e111e)
Via lla1J11H'llll.25 001'>5 Roma-Td. 06 3876.2097-2267-l·os- Fa~ 06 3876.:! IXS · c·mail: ' c1i1111c.w1111ull11 lq:1111rni1J.:uluna11 1da;cnnccu111i.i1

l'EC: sczionc.con1rollo. lcgi11imita~1 co r1 ci:on11 ccr 1 . 11

testo email[l].txt
Da: "sezione.controllo.le9ittimita"
<sezione.controllo.l~gitt1mita@corteconticert.it>

A: dipartimento.tesaf@pec.unipd.it,Miur - Gabinetto

<uffgabinetto@postacert.istruzione.it>.PCM Dipartimento funzione pubblica
<protocollo_dfp@mailbox.governo.it>,MEF Gabinetto
<Ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it>,MEF RGS
<rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it>
cc:
Data: Tue Oct 14 15:15:54 CEST 2014
Oggetto: Adunanza del 23 ottobre 2014 - Arg. n.1 - della sezione centrale del
controllo di legittimità - Trasmissione convocazione e documentazione.
----------------------------------Testo-------------------------------------si trasmette, in allegato, la convocazione dell'adunanza del 23 ottobre 2014 Arg. n.1 - della sezione centrale di controllo di legittimità e la relativa
documentazione, facendo presente che non seguirà la trasmissione via fax della
medesima documentazione.
si ~rega di dare conferma dell'avvenuta ricezione della presente comunicazione.
cordiali saluti.
Il Dirigente
dott.ssa Paola Lo Giudice
segreteria della sezione centrale di controllo di legittimità
sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello stato
servizio adunanze
via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.3876.2097-2267-4308 - Fax 06.~8.76.21.85
e-mail: sezione.controllo.legittimita.adunanze@corteconti.it
PEC: sezione.contro11o.legittimita@corteconticert.it
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono
riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo
eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e'
destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva
comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali
allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.
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DOC. INTERNO H.:41777431 del 87/19/2814

CORTE DEI CONTI
Ul:f'JCIO DI CONTROLLO SUOLI Am DEL MINISTERO
DELLO SVll..UPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO 06LLE
POLITICHE AGRICOLI~, ALIMENTARI I~ FORESl"All

AL PRESIDENTE DELLA
SEZIONE CENTRALE DEL CONTROLLO DI
LEGITTIMITA' SU ATTI DEL GOVERNO E
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

-

SEDE

•
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Oggetto:

Università degli studi di Padova-Contratto stipulato il 28 luglio 2014
- dr. Gianpietro DE VIDO (prot. CDC 24143 dell'l 1 agosto 2014).

(scadeni.a: 30 ottobre 2014)
Si trasmette: con la relativa documentazione, l'acclusa relazione del
magistrato istruttore - concernente l'oggetto e di cui si condividono il contenuto e le
conclusioni - affinché la questione ivi sollevata venga discussa e deliberata nella sede
collegiale.

Page 1 ofl_

Si trasmette, in allegato, la convocazione dell'adunanza del 23 ottobre 2014 -Arg. n.1- della Sezione centrale di
controllo di legittimitA e la relativa documentazione, facendo presente che .mm seguir.A la trasmissione via fax
della medesima documentazione.
Si prega di dare conferma dellii€1'Mavvenuta ricezione della presente comunicazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
dott.ssa Paola Lo Giudice
Segreteria della Sezione centrale di controllo dl legtttimitA
sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato
Servizio adunanze
Via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.3876.2097-2267-4308 • Fax 06.38.76.21.85
e-mail: sezione.controllo.legittimlta.adunanze@corteconti.it
PEC: sezione.controllo.legittimita@corteconticertit
Le lnfonna:lonl conterJllle In qunto messaggio rii polta elettronitn sono risaoate e confiden:iali e ne e' 11ietata In diffusione In qu11lu1"1"e 1nodo uepitn. Qwilom lei
non /os. la pnso"" a cui li p~te 1ne1111gglo e' 1lestlnnto, La lrwltlamo gtntilmente a4 eliminarlo dopo awme dato te1npe1tl11a eomunita:lo11e al •nittetit~ e a non
utilizzare in altun taso il suo eantmato.
QualsiDoglia utiliz:o non autorizzato di q11nlo messaggio e del suoi nm1tuaU allegati espoae il rnponsnblle alle mlnlh1e to1istgr1er1u dviii e pe11ali.
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CORTE DEI CONTI
UFFIOO DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E DEL MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Via Antonio Baiamonti, 6 - 00195 ROMA

AL CONSIGLIERE DELEGATO
- SEDE

Oggetto: Università degli st udi di Padova - Contratto st ipulato il 28
luglio 2014 - dr. Gianpietro DE VI DO (prot. CDC 24143 dell'll
agosto 2014).

RELAZIONE DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE

E' pervenuto all'esame dell'ufficio in data 11 agosto 2014, per il
controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. " f-bis",
della legge 20/1994, il contratto sottoscritto il 28 luglio 2014 tra l'Università
degli studi di Padova e il dr. Gianpietro DE VIDO, avente ad oggetto una
prestazione di lavoro autonomo professionale concernente l'attività di
"Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di monitoraggio esistente a
Fiimes (3 pluviometri e 1 stazione) e Passo Tre Croci. Attività di installazione
di (lUOva strumentazione nei siti di Ram~ Canciam, Chiapuzza, Rio Gere e
Rudovoio, nell'ambito del progetto di eccellenza CARIPARO-GAPCDEMM'.
La prestazione ha una durata prevista di 4 mesi, con decorrenza
dall'aw enuto esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della
Corte dei conti, per un compenso di euro 1.000.
~

In data 28 agosto 2014, con foglio di rilievo prot. 24935, l'ufficio di
co~trollo comunicava all'Università di Padova, Dipartimento Territorio e
Sistemi agro-forestali, che l'atto non era stato ammesso al visto e alla
re~istrazione,
i SE;_g~entLmot~
·
. Il decre o-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, prevede all'art. 6 una modifica dell'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in base alla quale è fatto divieto alle pubbliche
am_ministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti già lavoratori privati o pubblid collocati in quiescenza. Poiché
dal contratto si rileva che il contraente è nato il 14maggio1945, voglia
codesta Amministrazione comunicare se il dr. De Vido si trovi
nell'ambito di applicazione della norma.

ler

Con nota prot. 1159 del 18 settembre 2014, acquisita a prot. 24611 in
,pari data, il Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali dell'Università di
Padova ha trasmesso documentazione sull1ng. De Vido, relativamente a:
• status giuridico;
• posizione fiscale;
da cui si ricava che il contraente (nato nel 1945) è in posizione di quiescenza,
quale libero professionista iscritto alla cassa di Previdenza per gli Ingegneri e
gli Architetti CNPAIA.
A parere dello scrivente, le considerazioni svolte dall'Amministrazione a \
sostegno della ammissibilità a visto del contratto in oggetto non appaiono
idonee a superare i rilievi formulati sulla legittimità dell'atto e alla difformità
rispétto a quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90.
Il testo dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
' convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come risultante
dalla legge di conversione n. 114 dell'll agosto 2014, è il seguente:
9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dal/1stituto nazionale di statistica
(ISTAT} ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre2009,
n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi indusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di
conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in
organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli
enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle
giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi

·-·- -------------------------degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo
gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere
rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati
dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi
costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma
nell'ambito della propria autonomia.
Sotto il profilo oggettivo, lo scrivente osserva che la prestazione dedotta
nel contratto rientra nella nozione di " incarichi di studio e di consulenza"
indicata dall'art. 6 del decreto-legge 90/2014: la prestazione, che viene richiesta
ad un laureato in discipline tecniche ed iscritto ad albo professionale,
comprende, infatti, attività di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e installazione di impianti tecnologici, e come tale non può
ritenersi di contenuto puramente materiale.
In ordine alla figura professionale rivestita del contraente, il_quale . si
dichiara titolare di un trattamento di quiescenza quale li~ero professionista, lo
scrivente ritrerieehe l'attività svolta, sotto forma di lavoro autonomo, .DQ!l esuli_
dal concetto di " lavoratore privato" rLchiamata d aU.a._noanaJimitatrLce. _
Conclusivamente lo scrivente magistrato istruttore rileva che
permangono, allo stato, dubbi in ordine alla possibilità di ammettere a visto e
registrazione l'atto in esame, rawisandosi, pertanto, la necessità del
deferimento della questione alla sede collegiale.
Tanto premesso, si trasmettono gli atti alla S.V. per il seguito di
competenza.

11MagisJ:r~U~truttore

Co~)d}Pffi
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Serena Galzignato
Da:
Inviato:

A:
Cc:
Oggetto:

Serena Galzignato < serena.galzignato@unipd.it >
mercoledì 15 ottobre 2014 10:44
'pietro.defranciscis@corteconti.it'; 'lucianastarita@corteconti.it'
'patrizia.pengo@unipd.it'; 'Giancarlo Dalla Fontana·
convocazione adunanza del 23/10/2014 prot. 0028799/14/10/2014 INCARICO ING.

DE VIDO

Gent. sig.ra Starita,
come da accordi telefonici le comunico che la ns amministrazione non invierà nessun rappresentante e non
sottoporrà alla vs attenzione ulteriori memorie relative all'adunanza in oggetto.
Attendiamo vs comunicazioni future e la saluto cordialmente.
Serena Galzignato

Dott.ssa Serena Galzignato
Segretario Amministrativo
Dipartimento T.E.S.A.F. e
Centri interdipartimetali C.l.R.V.E. e C.l.R.G.EO
Tel. +39 049 8272770
e-01ail ~~Jf.!l~~galzignatQ_@?uni~~~
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Alla Presidenza del Co nsiglio dci Min istri
- Dipartimento della funzione pubblica
PEC: protocollo dfp(à)mailbox.!!ovcmo.it
Al M inistero dcll'cconmnia e d elle fina nze
- Gabinetto
PEC: ufficiodi!.mbinctto(a 1 pec.mef. l!ov. it
- Dipartimento della Ragioneria genernle dello Stato
p Ee: rgs.rag,io11icn.:!!Cl1Cra le.mi ird inamc11 lo(a.pcc.mcf.gov .iI
Roma

Oggetto: Comunicazione esito adunanza della Sezione centrale dcl controllo di legittim ità.
Cmme e pro111111cia sul visto e co11seg11e11te registr<i=icme del contratto .wttoscrillo il
28 luglio 20 I./ tra l'U11iver.\·ittì degli studi di Padova - Dipartimento Territorio e
Sistemi agro-jtm!stali - e il dott. Gianpietro D E V/DO. m ·e111e cui ugge/lo 1111a
presto::ione cli lamro a11to110mo professio nale clell ·;mporw cli e uro I. 000,
c:o11ceml!11te / 'ullività di ··,\tc111we11::io11e ordinario e strao rcli11aria dl!!/a rete di
monitoraggio esistente a Fiames (3 p lu viometri e I sta::ione) e Passo Tre Croci .
.·lttfrità cli im1alla::io11e cli n110 1'a strume11ta::iu11e nei s iti d i Fiume.\·. Concia.
Cliiapu::::.a. Rio Ciere e Rudarni. 11ell"a111hito del progetto di eccelle11::a CARJPAROG.·ll'DE.\l.\ r tprot. Cd. e.:!./ /./3 del/"l I agosto 201-1):

r acen<lo seguito alla nota prot. n. 28799 dcl 14 ottobre 201 4. si comunica che il
Collegio della Sezione citata in epigrnlè. nell" adunanza del 13 ottobre 20 14, ha deliberato di
··ammetlere al visto·· il provvedimento in oggetto.
Si fa riserva di trasmettere copia del la relativa deliberazione, facendo presente che
la stessa sarà inviata. tramite posta ckllronica c1.:rtitìcata (PEC) . all'indirizzo in epigrafe
indicato. Le Ammin istrazioni sono pertanto pregate di comunicare. con la massima
tcmpesti vitù. le eventuali n 1riazioni di tale indirino .

Il Dirigente
(dott.s.rn Paola lo Giudice)
(doc11111e11to j ìrmato digi1a/111e111e)
\ ' i.i B.1U1t'l•1llt ~< C
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testo email[l].txt
Da: "sezione.controllo.le9ittimita"
<sezione.controllo.legitt1mita@corteconticert.it>
A:
dipartimento.tesaf@pec.unipd.it 1 uffgabinetto@postacert.istruzione.it,protocollo_
dfp@mailbox.governo.it,ufficiod1gab1netto@pec.mef.g0v.it,rgs.ragionieregenerale.
coordinamento@pec.mef.gov.it
cc:
Data: Thu Oct 23 17:27:46 CEST 2014
oggetto: Adunanza del 23 ottobre 2014 (Arg. n. 1) della sezione centrale del
controllo di legittimità - comunicazione esito.
----------------------------------Testo-------------------------------------si trasmette, in allegato 1 la comunicazione relativa all'esito dell'adunanza del
23 ottobre 2014 della sezione centrale di controllo di legittimità, facendo
presente che non seguirà la trasmissione via fax della medesima documentazione.
si prega di dare conferma dell'avvenuta ricezione della presente comunicazione.
cordiali saluti.

Il Dirigente
dott.ssa Paola Lo Giudice

segreteria della sezione centrale di controllo di legittimità
sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato
servizio adunanze
via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.3876.2097-2267-4308 - Fax 06.38.76.21.85
e-mail: sezione.controllo.legittimita.adunanze@corteconti.it
PEC: sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono
riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo
eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e'
destinato 1 La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva
comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali
allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.
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testo email[l].txt
Da: "sezione.controllo. legittimita"
<se zione.controllo.legitt1mita@corteconticert.it>
A:

dipartimento.tesaf@pec.unipd.it,uffgabinetto@postacert.istruzione.it,protocollo_
dfp@mai lbox. governo.it,ufficiodigab1netto@pec.mef.g0v.it,rgs.ragionieregenerale.
coordinamento@pec.mef.gov.it

cc:

Data: Fri NOV 14 12:30:13 CET 2014
Oggetto: Trasmissione Deliberazione n. 26/2014 dell a sezione centrale del
cont rollo di l egitti mità - Adunanza del 23 ottobre 2014
------- --- -- ------ ----------------Testo-- -- ----------------------------------

si trasmette la nota prot. n. 31911 del 27/11/2014, unitamente alla copia
conforme all'original e della delibera zi one n. 26/2014 della sezione centrale del
controllo di l egittimità.
s i prega di dare conferma dell'avvenuta ricezi one della presente comunicazione .
cordi ali saluti.

Diparti monto Territorio :i S.A.F. • Rcglstroturo

;,n·~f,./ 3 - ·: • f I/ CL:·.~

( ~~ fa;,:':clo
PEC PERVENUTI\ IL

,,·ç(" ((.or s

Il Dirigente
UOR

IL ), 1'i'

dott.ssa Paola Lo Giudice

cc

FIRMATA DIGITALMENTE

Seg ret eria della sezione centrale di controllo di legittimità
s ugli att i del Governo e dell e amminist razioni dello Stato
Servi zio adunanze
via

A.

Baiamonti , 25 - 00195 Roma

Tel. 06. 3876.2097-2267-4308 - Fax 06.38.76.21.85
e-mail: sezione.cont rollo .legittimita.adunanze@corteconti.it
PEC: sezione.control lo. l egittimita@corteconticert.it
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono
riservate e confidenziali e ne e ' vietata la diffusione in qualunque modo
esegui ta. Qualora Lei non fosse la pe rsona a cui il presente messaggio e'
destinato, La invitiamo gentilmente ad elimi narlo dopo averne dato tempestiva
comunicazione al mittente e a non utilizzare i n alcun caso i l s uo contenuto .
Qualsivoglia utili zzo non autori zzato di questo messaggio e dei s uoi eventuali
allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.
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Corte dei C011ti
SEZIONE CENTRALI! DI CONTROLLO
DI LEGIITIMrTA SU ATTI DEL GOVERNO

E OF.l.LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SEGRElHUA

All'Università degli studi di Padova
- Dipartimento Territorio e Sistemi agro-forestali
PEC: dipartimento.tesaf@ pec.unipd.it
Legnaro CPD>
Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
- Gabinetto
PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Prot. 11. 0031911-1411112014
-SCCLA-Y26PREV-P

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica
PEC: protocollo dfu@mailbox.govemo.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mcf.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
PEC:rns.ragionicrcgcnerale.coordinamento@pec.mcf.gov.it
Roma

Oggetto: Trasmissione deliberazione.
Esame e prommcia sul visto e co11segue11te registrazione del co11tm/to sottoscritto il
28 luglio 2014 tra l'U11iversità tlegli stmli di Patlova - Diparti111e11to Territorio e
Si\·temi agro-forestali - e il c/011. Gianpietro DE V/DO, avell/e ad oggello 1111a
prestazione di lavoro a11to1101110 pn~fessionale del/ 'importo di euro I. 000.
concernellle /'attività di •· .Manllle11zio11e ordinaria e straordinaria della rete di
111011itoraggio esistellle a Fiame.\' (3 pluviometri e I stazione) e Passo Tre Croci.
Attività cli installazione di nuova strumentazione nei siti cli Fiames, Concia,
Chiapuz=a. Rio Gere e Rudavoi, 11el/'a111hito del progetto di eccellenza CARIPAROGAPDEi'v!M" (prot. Cd.e. 24143 del/'/ I agosto 2014)

Facendo seguito alla nota prot. n. 29789 dcl 23 ottobre 2014 , si trasmette copia
conforme alroriginale della deliberazione n. SCCLEG/26/2014/PREV, emessa dalla Sezione
citata in epigrafe nell'adunanza dcl 23 ottobre 2014, concernente il provvedimento indicato in
oggetto.

Il Dirigente
(dott.ssa Paola Lo Giudice)
(doc11me11to firmato digita/me11te)
\'i3 ll:ii.mvnti. 25 OOl'JS R•ntl.1- Tcl. 06 .\876.2097-2267-·BO.l\ - f.u 06 3S76.218S-c-imil: sciionc.0:0111rollo.lci;i11imìt:1.:idwunz~11concco111i.it
PEC: sczionc.l'.or«rollo.lcgittimil:it<1cona:onriccn.it
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Alla cortese attenzione di
Dott. Gianpietro

Legnare, _ _ _ _ _ __
Protocollo n. - - - - ' - -Tit. 111 Cl. 13 Fsasc. 25

OGGETTO Contratto di prestazione di lavoro autonomo professionale per l'attività "Manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete di monitoraggio esistente a Fiames (3pluviometri ed 1
stazione) e Passo Tre Croci. Attività di installazione di nuova strumentazione nei siti di Fiames,
Cancia, Chiapuzza , Rio Gere e Rudavoi" - nell'ambito del Progetto di Eccellenza CARIPARO GAPDEMM - Responsabile dott. Carlo Gregoretti.

In riferimento al contratto stipulato tra l'Università degli Studi di Padova,
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (Prot. nr. 1004 del 28/07/2014 e la S.V., Le
comunico che il controllo di legittimità del provvedimento da parte della Corte dei Conti ha avuto
esito positivo.
Il contratto, 0024142 delL' 11 agosto 2014 Registrata a seguito della deliberazione della
Sezione del controllo n. 26 in data 23 ottobre 2014 Registro 1 Foglio 4083 del 20 novembre
2014, è esecutivo ed efficace dal 2 febbraio 2015 L'attività dovrà essere svolta entro quattro mesi
(scadenza maggio 2015).

Il Direttore del Dipartimento

=~Ila Fontana
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UNIVERSITÀ

T:SAF

DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO TERRITORIO
E SISTEMI AGRO-FORESTALI

CORTE OEJ CONTI

Segreteria di Dipartimento

AGRI POLIS

I

Viale dell'Università 16
35020 LEGNARO (Padova)
Email dlpartimento.tesaf@pecunipd.it
Tel. +390498272730
Fax 04982750

P.IVA 00742430283
Codice Fiscale 80006480281

Legnaro,
Protocollo n.
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IL CONSI !ERE
(Dott. Fabio ~o Galeffi)

Tit. lii Cl. 13 Fase. ..l5

CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
Tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali con
sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 - P. IVA n. 00742430283,
rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Giancarto Dalla Fontana, domiciliato per la
carica presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali - Viale dell'Università nr. 16 cap
35020, Agripolls- Legnare Padova (di seguito "Università"),

e

PREMESSO CHE
a) ai sensi dell'art.7.16 del MRegolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità" (Decreto Rettorale n. 850 del 28 gennaio 1991 e successive modifiche) è
consentito il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per sopperire ad esigenze di
carattere temporaneo, di supporto alla didattica alla ricerca o all'amministrazione, cui non si
possa far fronte con personale in servizio o per compiti non rientranti nelle mansioni del
personale stesso, oltre che per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi
di ricerca, limitatamente alla durata dei programmi stessi;
b) l'Università intende Individuare un soggetto per la seguente attività "Manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete di monitoraggio esistente a Fiames (3 pluviometri ed 1 stazione) e
Passo Tre Croci. Attività di installazione di nuova strumentazxione nei siti di Fiames, Cancia,
Chiapuzza, Rio Gere e Rudavoi" nell'ambito del Progetto di Eccellenza CARIPARO GAPDEMM Responsabile dott. Carlo Gregoretti.
e) per la realizzazione di tale obiettivo l'Università, considerata la peculiarità e complessità della
prestazios:ie necessaria, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 giugno 2014, ha
attivato la procedura comparativa volta ad individuare un collaboratore esterno al quale
affidare mediante la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo professionale, lo
svolgimento dell'attività indicata al successivo art. 2;

