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Decreto Direttoriale                   Rep. n.                             Prot. n.                               del  

 

 

Il Direttore Generale 
( Direzione ………..……………… – Area ………………………………….......... – U.O ………………………………………..) 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento a personale estraneo all’Università di incarichi di 

prestazione autonoma emanato con Decreto Rettorale n. 6738/P del 29 giugno 2000; 

VISTO l’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 recante 

disposizioni in materia di contratti di collaborazione; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2007 n. 244; 

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

21 gennaio 2008; 

VISTA la Legge 06 agosto 2008 n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 

giugno 2008 n. 112; 

VISTO il Titolo VI del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 

emanato con Decreto Rettorale n. 1011 dell’11 settembre 2002, in vigore dal 1 gennaio 2003, ed in 

particolare l’art. 57 contenente le norme relative all’individuazione delle tipologie contrattuali ed alla 

determinazione del soggetto titolare ad assumere la decisione a contrarre, che per l’Amministrazione 

Centrale è il Direttore Generale; 

VISTE le direttive attuative emanate in materia di autonomia contrattuale con circolare in data 12 

dicembre 2002, prot. n. 30537, con delibere del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2002 e 

del 29 novembre 2005, e con le circolari del 12.02.2003 prot. n. 4494, del 27 marzo 2003 Prot. n. 

9423, del 14 dicembre 2005 Prot. n. 41951; 

VISTA la richiesta, pervenuta con nota protocollo n. ………….. del ……….. dalla Prof./Prof.ssa 

………………….., in qualità di Responsabile …………………………, relativa all’attivazione di n. 1 

contratto di collaborazione coordinata continuativa per attività di 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di una risorsa con adeguato profilo delle abilità, delle 

conoscenze e delle competenze specifiche per mansioni altamente specialistiche, per attività di 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 

TENUTO CONTO che le finalità di cui sopra possono essere realizzate mediante la stipula di un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di ……… mesi; 

CONSIDERATO che il costo previsto per l’attivazione del contratto, comprensivo di qualsiasi onere a 

carico sia dell'Ente che del percepente, è di € ……….. (…………………/00), da liquidarsi, previa 

verifica dal parte del proponente l’incarico dell’esatto adempimento della prestazione, in rate con 

cadenza mensile e verrà imputata sul capitolo F.S.00.1………….. – 

……………………………………………… che presente sufficiente disponibilità; 
VISTO l’art. 17 c. 30 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 
2009 n. 102, che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 
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c. 1 lett. f bis) della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, di tutti gli  atti e contratti di cui all’art. 7 c. 6 del D. 
Lgs 165/2001;  

CONSIDERATO che il contratto di collaborazione sarà stipulato per l’importo ed il periodo sopra 

indicato e che l’efficacia dello stesso è subordinata alla pronuncia sulla legittimità da parte della Corte 

dei Conti ovvero alla decorrenza dei termini di cui all’art. 3, comma 2 della legge 14 febbraio 1994 n. 

20; 

CONSIDERATO che, in base al Titolo VI del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 

la Finanza e la Contabilità ed alle citate direttive attuative, la competenza ad assumere la decisione a 

contrarre è del Titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa, che per l’Amministrazione 

Centrale è il Dott. Giulio Coggiola Pittoni, in qualità di Direttore Generale; 

VISTO che l’importo di ciascun contratto non supera il limite di spesa di € 60.000,00, oltre il quale è 

necessario acquisire espressa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione (art. 57 del 

Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità); 

 

DELIBERA 

 di autorizzare l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata continuativa per le 

attività, l’importo ed il periodo suindicati; 

 

 di autorizzare l’imputazione della relativa spesa pari a complessivi € …………….. 

(…………………./00), comprensivi di qualsiasi onere sia a carico dell’Ente che del percipiente, 

sul Fondo F.S.00.1………….. – ………………………………………………; 
 

 di autorizzare l’avvio della procedura di selezione per l’attivazione del contratto di collaborazione 

coordinata continuativa per il periodo da ………..….. a …………., alle condizioni e per lo 

svolgimento delle attività esplicitate in premessa. 

 

Il presente decreto è inviato per i provvedimenti di competenza alla Direzione Personale - Area 

Personale Tecnico-Amministrativo e Reclutamento e alla Direzione Finanza e Controllo – U.O. 

Trattamenti Economici Personale Non Strutturato. 
 

 

 

 

      Il Direttore Generale 

                  (Dott. Giulio Coggiola Pittoni) 


