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ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di neuroséienze

PADOVA

OGGE1TO:
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Contratto del 5 novembre 2014 - dr.ssa Eleonora MASTRORILU (prot.
CDC 31641 del 12 novembre 2014).
··

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al prowedimento entro
I
indicato.

Il Con·sigliere delegato

~~la

'

Il

Magi~~~~~truttore

Cons.

fab~no Galeffi

PROWEDIMENTO

OSSERVAZION~ DELL'UFFICIO

Contratto del 5 novembre
2014 - dr.ssa Eleonora
MASTRORILU (prot. CDC
31641 del 12 novembre
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.
L1ntestazione del · contratto, che reca
11ndicazione "contratto di lavoro autonomo
occasionale", non coincide con quanto
riportato nel bando per la procedura
comparativa, ove si prevede ùn "contratto
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa".
Poiché il contratto deve previamente
determinare durata, j luogo, , oggetto e
compenso delle prestazioni richieste,
ritiene l'Ufficio che l'assenza dei predetti
elementi essenziali inficia la validità del
contratto stesso e della relativa procedura
comparativa.
Si chiede a codesta Amministrazione di
voler fornire chiarimenti al riguardo.
Si trattiene l'originale dell'atto con la
relativa
documenta~ione,
richia.mando
l'attenzione di codesta Amministrazione in
ordine al termine di trenta giorni stabilito
dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo,
della legge 24 novem,bre 2000 n. 340, con
l'awertenza che - salya 11potesi di formale
richiesta di ritiro dell'atto - nel caso di
omessa o intempestiva risposta alla
presente, si prowederà senza indugio alla
devoluzione dell1ntera questione alla
competente sede collegiale.
·.
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Alla Corte dei Conti
Ufficìo di controllo
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e del Ministero delie Politiche Agrie-0le,
e Foresta! i

Alimentari
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Oggetto: Contratti di collaborazione Dott Danilo Tafuro e Dott,s.s~ Elena Mastrorilli

SpetUe Ufficio.
come rlohiest.o si inviano il contratto di collaborazione coordinata continuativa della dott ssa
Eleonora Mastrofillì, protocollo n.1988 del 21111/2014 repertorio n"222 che sostituisce quello
precedentemente inviato prnt.11. 1709 del sn 1120·14 repertorio n.. 21712014 ed i! contratto di
collaborazione coordinata continuativa del dott. Danilo Tafu ro. ptotocollo n. 1989 del 21111/2014
repertorio n"223f2014 che sostituisce quello precedentemente inviato prnt.n. 1106 del 511112014
repertorio n~216!20M poiché in entrambi i casi sono stalli erroneamente utilizzati schernì di
contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale anziché schemi d~ contratto di
collaborazione coordinata continuativa.
Cordiali saluti.

Il Direttore del.-Oipartimenlo di Neuroscìenze

,J'.?rbf. 7fn;emico d'Avella
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CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
ifra
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Dipartimento di Neuroscienze: Scienze NPSRR con
sede legale in Padova, via VIII Febbraio, 2, C.F. 80006480281 - P. IVA n. 00742430283,
rappresentata dal Direttore Prof. Domenico d'Avella, domiciliato per la carica presso il Dipartimento
di Neuroscienze: Scienze NPSRR via Giustiniani, 5 cap 35128, Padova (di seguito 'Università"),

e

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 ha attivato il progetto per l'attività di "supporto alla ricerca e al PI nella gestione
del progetto ERC LEX-MEA,J della durata di n. 3 mesi), di cui è responsabile il prof. Antonino
Vallesi;

c)

per la realizzazione di tale progetto l'Università ha l'esigenza di eseguire analisi di dati di
neuroimmagine, in particolare DTI e MRI strutturale; e con il risultato finale di supporto al PI
nella stesura di articoli scientifici sui dati di neuroimmagine analizzati nell'ambito del progetto
LEX-MEA;

d)

l'Università, con con autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze SNPSRR
del 02/10/2014 ha pertanto awiato la procedura comparativa volta ad individuare un
collaboratore esterno al quale affidare, mediante la costituzione di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, lo svolgimento dell'attività indicata al successivo
art. 2;

e)

la dott.ssa Eleonora Mastrorilli, a seguito della sopra citata procedura effettuata
dall'Università, con awiso di procedura comparativa pubblicata all'albo di Ateneo con prot.
1562, 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;

f)

il presente contratto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis e comma 1-bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20,
così come modificati dall'art. 17, commi 30 e 30-bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni in Legge 3 agosto 2009, n. 102.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) PREMESSE
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ
L'Università affida al collaboratore che accetta un incarico individuale di collaborazione, avente
per eseguire analisi di dati di neuroimmagin~ in particolare DTI e MRI strutturale; e con il risultato
finale di supporto al PI nella stesura di articoli scientifici sui dati di neuroimmagìne analizzati
nell'ambito del progetto LEX-MEA;
L'incarico sarà svolto presso il Dipartimento di Neuroscienze SNPSRR.
L'Università metterà a disposizione del collaboratore le informazioni e gli strumenti tecnici
necessari per l'espletamento dell'attività. Il collaboratore è in tale caso responsabile della buona
conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati con obbligo di risarcimento di
eventuali danni a lui imputabili.
Il responsabile della struttura avrà cura che siano forniti al collaboratore i documenti, le indicazioni
e i materiali necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il collaboratore si
impegna ad espletare la propria attività n;et pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e ·
sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti.
presso la struttura.

Art. 3) NATURA DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di lavoro autonomo
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Viene espressamente escluso ogni rapporto di subordinazione o sottoposizione al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Università e l'inserimento del collaboratore nel:la struttura
organizzativa dell'Università.
Il presente contratto non dà diritto all'assunzione presso l'Università di Padova.
ART. 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione con la necessaria diligenza e in maniera
autonoma, conformemente ai criteri indicati dall'Università mediante il coordinamento che non
determina rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto si esplica attraverso direttive generali
ed indicazioni di massima del coordinatore responsabile prof. Antonino Vallesi, che possono
essere riferite sia a tempi che a modalità di attuazione del progetto, al solo fine del collegamento
funzionale con l'organizzazione dell'Università e della struttura in cui la prestazione è resa e alla
rispondenza del risultato a quanto richiesto e agli obiettivi prefissati. In ogni caso il coordinamento
sarà tale da non pregiudicare l'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attiVità dedotta
nel contratto.
Il collaboratore non sarà soggetto a specifici obblighi di orario. In ogni caso, per le attività nelle
quali dovesse rendersi necessaria la presenza del collaboratore in determinati periodi temporali,
per esigenze organizzative e per garantire la funzionalità dell'attività del collaboratore rispetto
al.l'attività generale svolta nella struttura universitaria, i tempi di svolgimento della collaborazione e
le relative modalità dovranno essere concordate con l'Università.
Il collaboratore dovrà svolgere l'incarico personalmente senza awalersi di sostituti, ausiliari o
assistenti.
L'Università si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione
dedotta in contratto.
ART. 5) RISULTATI
Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, cede all'Università ogni e qualsiasi
diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il
riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.
ART. 6) OBBLIGO DI RISERVATEZZA
2

Tutti i dati e le informazioni di cui collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico
dovranno essere considerati riservati ed il collaboratore si impegna a mantenere la segretezza su
quanto sia venuto a conoscenza.
Il collaboratore non deve svolgere attività il'I concorrenza con l'Università né, in ogni caso,
diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'Università stessa.
ART. 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA
L'efficacia del presente contratto e degli atti precedenti e/o presupposti è sospesa sino alla
conclusione del procedimento di controllo da parte della Corte dei Conti.
Nel caso in cui il suddetto controllo abbia esito negativo il contratto si risolverà con effetto
retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto al collaboratore né potrà essere dallo
stesso preteso al riguardo.
Qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente il contratto acquisterà efficacia dal momento
della comunicazione da parte della Corte, medesima owero decorsi inutilmente i termini di cui .
all'art. 3, comma 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n.
340.,
Il contratto ha una durata di 3 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'efficacia di cui al precedente
comma che sarà tempestivamente comunicata al collaboratore dal responsabile della struttura,
salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale che non potrà comunque essere
superiore a 15 giorni rispetto alla data sopra indicata.
Dalla ·predetta decorrenza iniziale si determineranno altresì gli effetti per l'esecuzione degli
adempimenti derivanti dal contratto.
Il rapporto di collaborazione viene sospeso in caso di maternità, paternità, adozione o affidamento
per il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente in materia.
In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di
sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità
In ogni caso il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza
sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell'attività indicata
nel contratto.
Nei casi previsti dai commi che precedono la sospensione del rapporto non produce effetti sulla
naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile.
E'ammissibile la proroga per un periodo di 180 giorni compreso nel termine di durata del progetto,
limitatamente al completamento dell'attività avviata, qualora l'oggetto della prestazione non sia già
stato ottenuto e fa prestazione sia ancora di utilità per l'Università. La proroga dovrà essere
autorizzata dal responsabile della struttura e formalizzata entro la scadenza del contratto e non
comporterà incrementi del corrispettivo pattuito.
La malattia o l'infortunio del collaboratore, comportano la sospensione del rapporto per il periodo in
cui la. prestazione diventa inesigibile senza che il contratto possa essere in alcun modo prorogato
alla.scadenza.
Qualora la sospensione per malattia o infortunio si protragga per un periodo complessivamente
superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto l'Università potrà recedere dal contratto
senza preawiso alcuno.
Le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del collaboratore previste dal presente articolo
comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte dell'Università e la
conseguente rideterminazione dell'importo da corrispondere in relazione all'attività svolta e al
risultato raggiunto accertati con relazione del coordinatore. Tuttavia con riferimento al solo caso di
infortunio, per la sospensione del pagamento e la sua rideterminazione si dovrà tenere conto di
quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente in materia.
ART. 8) COMPENSO
3

li corrispettivo complessivo per la prestazione, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, viene
determinato in euro 2100,00, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro da eseguire, nonché
alla natura della prestazione.
I pagamenti del compenso dovuto avverran~o in due soluzioni: la cui prima quota sarà erogata
decorso 45 gg. dall'inizio dell'attività) previa attestazione da parte del coordinatore responsabile,
per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita.
L'Università, sul corrispettivo pagato, provvederà a versare a sua cura le ritenute a carico dell'ente
nella misura dovuta a norma di legge.
Le spese accessorie sostenute dal collaboratore per l'espletamento della propria attività a favore
dell'Università (quali, ad esempio, le spese di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione personale)
non saranno rimborsate e rimarranno a totale carico del collaboratore.
Le eventuali spese di missione sostenute dal collaboratore saranno rimborsate dall'Università
purché previamente e regolarmente autorizzate per iscritto, secondo le modalità stabilite dal
progetto medesimo e dall'apposito regolamento universitario.
Dal presente contratto non matureranno a favore del collaboratore mensilità aggiuntive, ferie ~ .·
indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico dell'Università.
ART. 9) COPERTURE ASSICURATIVE
·ciascuna parte si impegna a provvedere alle coperture assicurative obbligatorie di propria
competenza.
Il collaboratore s'impegna a corrispondere, su semplice richiesta, eventuali quote di premio
assicurativo a suo carico qualora il loro versamento sia da effettuare successivamente al disciolto
rapporto di collaborazione oggetto del contratto.
ART. 10) RECESSO
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.
L'Università può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora emergano oggettivi
profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del
progetto.
Il collaboratore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine con un preavviso
scritto di almeno 7 giorni.
In caso di recesso del collaboratore il compenso da liquidare sarà determinato in relazione
all'attività svolta e al risultato raggiunto accertati con relazione del coordinatore.

Art. 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Università è titolare
dei dati personali conferiti dallo stesso.
L'Università effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini
del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
ART.12) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO
Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per
iscritto.
ART. 13) CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviano a quanto disposto nel "Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'Ateneo" e alla disciplina vigente per le
Pubbliche Amministrazioni in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
nonché agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del
presente contratto.
4

ART. 14) REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 O della parte
seconda della "Tariffa" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 ed è esente dall'imposta di bollo ai
sensi dell'art.25 della Tabella "allegato B" al DP.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del collaboratore.
ART. 15) CODICE DI COMPORTAMENTO
Il collaboratore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
def decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165', pena la risoluzione del contratto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Padova,
Il Collaboratore
(dott.ssa Eleonora Mastrorilli)

~Y:-P.\~~.~!~~~v. ..
(Il coordinatore responsabile)
Prof.:_~ntonino V~~~·
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il collaboratore dichiara espressamente e
specificatamente di approvare gli articoli: 4) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE, 5)
RISULTATI, 6) OBBLIGO RISERVATEZZA, 7) EFFICACIA DEL CONTRATTO E DURATA, 8)
COMPENSO, 9) COPERTURE ASSICURATIVE, 10) RECESSO, 15) CODICE DI
COMPORTAMENTO.
Padova,
Il Collaboratore
(dott.ssa Eleonora Mastrorilli)
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