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Relazione del Nucleo di Valutazione sulla procedura di monitoraggio delle 

tipologie di lavoro flessibile 

 

Premessa 

Ai sensi dell’Articolo 36 c. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 il Nucleo di Valutazione è chiamato ad 

esprimere le proprie valutazioni in merito al Rapporto Informativo generato dall’applicazione web 

predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile. 

In data 22 luglio 2013, nelle more della trasmissione del Rapporto Informativo la cui elaborazione da parte 

del sistema informatico del Ministero per la Pubblica Amministrazione è stata impossibilitata a causa di 

problemi tecnici, il Nucleo di Valutazione ha ricevuto, con trasmissione a cura e firma del Direttore 

Generale dott. Aldo Urru, il prospetto delle tipologie di anomalie riscontrate per l’Ateneo a seguito del 

caricamento delle singole posizioni di lavoro flessibile. Detto prospetto è stato accompagnato dalle 

motivazioni addotte dall’Amministrazione per giustificare le suddette anomalie e viene allegato alla 

presente relazione. 

In data 24 luglio 2013, l’Amministrazione ha concluso la procedura di caricamento e il sistema informatico 

ha prodotto il succitato Rapporto Informativo che è stato reso disponibile al Nucleo di Valutazione. 

Successivamente, in data 25 luglio 2013, l’Amministrazione, sempre a firma del Direttore Generale dott. 

Urru, ha trasmesso al Nucleo una nota contenente osservazioni integrative riferite all’anomalia 3.2 10) che 

vengono allegate alla presente relazione. 

Il Nucleo di Valutazione ha preso visione del Rapporto Informativo e delle correlate motivazioni e ha reso il 

proprio giudizio procedendo alla stesura della presente relazione. Per il caricamento delle risposte del 

Nucleo di Valutazione al questionario generato dal sistema informatico, lo stesso Nucleo ha dato mandato 

al suo Ufficio di Supporto. 

Il Nucleo di Valutazione ha deciso di rendere la sua relazione in forma schematica riportando nel prospetto 

tabellare seguente le tipologie di anomalie rilevate dal sistema, le motivazioni addotte per le stesse 

dall’Amministrazione e la valutazione resa dal Nucleo in riferimento alle stesse motivazioni. 

  



 

Relazione del Nucleo 

Cod. ANOMALIA RILEVATA MOTIVAZIONE VALUTAZIONE DEL NUCLEO 
1.1 

C,D) 
In base ai dati inseriti 

dall’amministrazione, la 

somma degli incarichi di 

dirigenza conferiti 

superano la soglia 

complessiva prevista del 

8%. Tale circostanza può 

derivare 

- da un eccesso di 

incarichi conferiti a 

personale interno 

all’amministrazione 

- da un eccesso di 

incarichi conferiti a 

personale esterno 

all’amministrazione 

-  da una combinazione 

di entrambi 

La norma di legge è stata 

correttamente applicata; l’art. 

19, comma 6-bis, del D.Lgs 

165/2001 recita: “fermo 

restando il contingente 

complessivo dei dirigenti di 

prima o seconda fascia il 

quoziente derivante 

dall'applicazione delle 

percentuali previste dai  commi 

4, 5-bis e 6, è arrotondato 

all'unità' inferiore, se il primo 

decimale è inferiore a cinque, o 

all'unità superiore, se esso è 

uguale o superiore a cinque”. 

Nel nostro caso la dotazione 

organica dei dirigenti al 

31/12/2011 era pari a 11 unità 

che porta ad una soglia di 0,88 

che viene arrotondata ad 1 

unità che corrisponde all’unico 

incarico conferito a tempo 

determinato. 

 

Si noti che la disposizione “ai 

sensi dell'art. 19, comma 6 e 6 

bis del D.Lgs. 165/2001” viene 

anche richiamata nel Verbale 

del CDA del 21.12.2011. 

 

Considerata la dichiarazione 

fornita dall’Amministrazione 

relativamente al numero di 

Dirigenti in servizio presso 

l’Ateneo al 31/12/2011, considera 

VALIDE le motivazioni addotte 

dall’Amministrazione sull’anomalia 

registrata. 

2b 

A) 
L’amministrazione 

dichiara di non aver 

effettuato la ricognizione 

annuale sulla presenza di 

eventuali situazioni di 

soprannumero o 

comunque di eccedenze 

di personale, in relazione 

alle esigenze funzionali o 

alla situazione finanziaria, 

prevista dell’art. 33 del D. 

Lgs. 165/2001. 

Non è prevista dalle norme di 

legge per l’Università. La 

Circolare 10/2012 del Ministero 

della Funzione Pubblica con 

Oggetto: Spending review – 

Riduzione delle dotazioni 

organiche delle pubbliche 

amministrazioni – Articolo 2 del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135. Linee di indirizzo e 

criteri applicativi, riporta: 

“Scuola, AFAM, Università. Il 

comma 4 dell’articolo 2 precisa 

che per il comparto scuola e 

AFAM continuano a trovare 

Il Nucleo prende atto che 

l’Amministrazione, sulla base di 

quanto enunciato nelle Linee di 

Indirizzo del Ministero della 

Funzione Pubblica (Circolare 

10/2012), non ha effettuato la 

ricognizione annuale sulla 

presenza di “[…] situazioni di 

soprannumero o comunque di 

eccedenze di personale, in 

relazione alle esigenze funzionali o 

alla situazione finanziaria, prevista 

dell’art. 33 del D. Lgs. 165/2001”. 

Il Nucleo, ritiene, inoltre, 

pertinente l’osservazione della 

Direzione Generale riferita al fatto 



applicazione le specifiche 

discipline già previste. 

L’esclusione fonda la sua ragione 

nella normativa di settore che 

dispone mirate misure di 

razionalizzazione e contenimento 

della spesa. Si può ritenere che le 

Università, pur non essendo 

richiamate nello stesso comma, 

siano anch’esse escluse in 

considerazione della specificità 

del loro ordinamento e 

dell’assetto organizzativo che le 

caratterizza”. 

Quale misura di razionalizzazione 

si segnala la proce-dura PROPER 

(Programmazione del fabbisogno 

di personale), gestita dal CINECA, 

che persegue l'obiettivo di 

monitorare a consuntivo, anno 

per anno, in ogni Ateneo, le 

risorse di assegnazione 

ministeriale (FFO), la consistenza 

del personale e i costi per assegni 

fissi (AF) corrisposti, al fine di 

verificare il rispetto del limite del 

90% del rapporto AF/FFO.  

PROPER in particolare realizza 

quanto previsto dalla Legge 

30.12.2004 n° 311 , G.U. 

31.12.2004 (Finanziaria 2005) -  

Art. 1, Comma 105. “A decorrere 

dall’anno 2005, le università 

adottano programmi triennali del 

fabbisogno di personale docente, 

ricercatore e tecnico-

amministrativo, a tempo 

determinato e indeterminato, 

tenuto conto delle risorse a tal 

fine stanziate nei rispettivi 

bilanci. I programmi sono valutati 

dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca ai 

fini della coerenza con le risorse 

stanziate nel fondo di 

finanziamento ordinario, fermo 

restando il limite del 90 per cento 

ai sensi della normativa vigente”. 

 

che per le Università è prevista 

quale misura di razionalizzazione la 

programmazione del fabbisogno di 

personale effettuata con la 

procedura PROPER. Pertanto, il 

Nucleo ritiene VALIDA la 

motivazione addotta 

dall’Amministrazione. 

2b 

B) 
L’amministrazione 

dichiara di non aver 

adottato la 

programmazione 

Detta normativa non si applica 

alle Università . 

La disciplina per l’Università 

prevede  apposite e specifiche 

Come per il precedente Punto 2b 

A), il Nucleo, ritiene pertinente 

l’osservazione della Direzione 

Generale riferita al fatto che per le 



triennale del fabbisogno 

di personale di cui 

all'articolo 39 della legge 

27 dicembre 1997, n. 449, 

e successive modificazioni 

ed integrazioni in linea 

con gli strumenti di 

programmazione 

economico-finanziaria 

pluriennale e la 

contestuale valutazione 

della consistenza ed 

eventuale variazione delle 

dotazioni organiche, 

previa verifica degli 

effettivi fabbisogni e 

previa informazione delle 

organizzazioni sindacali 

rappresentative, nonché, 

ove risulti necessario, a 

seguito di riordino, 

fusione, trasformazione o 

trasferimento di funzioni 

(articolo 6, del D. Lgs. 30 

marzo 2001 n. 165). 

misure di razionalizzazione della 

spesa e programmazione 

economico-finanziaria contenute 

in particolare nelle norme : 

- Legge 30.12.2004 n° 311, 

G.U. 31.12.2004 

(Finanziaria 2005) -  Art. 

1, Comma 105. “A 

decorrere dall’anno 2005, 

le università adottano 

programmi triennali del 

fabbisogno di personale 

docente, ricercatore e 

tecnico-amministrativo, a 

tempo determinato e 

indeterminato, tenuto 

conto delle risorse a tal 

fine stanziate nei 

rispettivi bilanci. I 

programmi sono valutati 

dal Ministero 

dell’istruzione, 

dell’università e della 

ricerca ai fini della 

coerenza con le risorse 

stanziate nel fondo di 

finanziamento ordinario, 

fermo restando il limite 

del 90 per cento ai sensi 

della normativa vigente”. 

- DECRETO LEGISLATIVO 

29 marzo 2012, n. 49 - 

Disciplina per la 

programmazione, il 

monitoraggio e la 

valutazione delle 

politiche di bilancio e di 

recluta-mento degli 

atenei, in attuazione 

della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 e per il 

raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), 

secondo i principi 

normativi e i criteri 

direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), 

d), e) ed f) e al comma 5. 

(12G0071) (GU n.102 del 

3-5-2012 ) -  Entrata in 

Università è prevista quale misura 

di razionalizzazione la 

programmazione del fabbisogno di 

personale effettuata con la 

procedura PROPER.  

Pertanto, il Nucleo ritiene VALIDA 

la motivazione addotta 

dall’Amministrazione. 



vigore: 18/05/2012  

 
2b 

C) 
L’amministrazione 

dichiara di non aver 

approvato il Piano 

triennale di azioni positive 

in materia di pari 

opportunità di cui 

all’articolo 48, comma 1, 

del decreto legislativo 11 

aprile 2006 n. 198 recante 

“Codice delle pari 

opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell' 

articolo 6 della legge 28 

novembre 2005,n.246. 

L’Università, in relazione 

all’adozione del nuovo Statuto, 

ha dovuto procrastinare all’anno 

2013 la costituzione del Comitato 

Unico di Garanzia organo 

propositivo per la predisposizione 

dei piani  di azioni positive per 

favorire l’uguaglianza sostanziale 

sul lavoro tra uomini e donne. 

Il Comitato Unico di Garanzia , è 

stato costituito con D.R. n. 580 

del 04/03/2013.  

Dalla home page di unica si 

accede direttamente alla sezione 

dedicata al Comitato e alla norme 

che lo regolano. 

Il Nucleo prende atto che l’Ateneo 

non ha approvato il Piano triennale 

di azioni positive in materia di pari 

opportunità di cui all’articolo 48, 

comma 1, del decreto legislativo 

11 aprile 2006 n. 198 recante 

“Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna, a norma dell' 

articolo 6 della legge 28 novembre 

2005, n.246. 

Nelle Motivazioni prodotte, non 

vengono fornite esaustive 

spiegazioni in relazione alla 

mancata predisposizione del 

Piano. 

Il Nucleo prende atto che l’Ateneo 

ha istituito solo dal mese di marzo 

2013 il Comitato Unico di Garanzia 

con funzioni propositive in materia 

di predisposizione di piani di azioni 

positive per favorire la parità di 

genere. 

Il Nucleo invita, pertanto, il 

Comitato Unico di Garanzia a 

predisporre il Piano e invita, 

altresì, la Direzione Generale a 

sollecitare tale adempimento. 

Considerando che, comunque, a 

partire dal marzo del corrente 

anno si ha la piena operatività in 

Ateneo del Comitato Unico di 

Garanzia, il Nucleo ritiene 

PARZIALMENTE VALIDA la 

motivazione fornita 

dall’Amministrazione. 
3.1 

8.1 
L’amministrazione non ha 

indicato i riferimenti della 

pubblicità data alla 

procedura di 

reclutamento inerente il 

contratto in esame. 

L’Amministrazione, in alcuni casi 

caratterizzati da particolari 

requisiti d’urgenza (v. Master & 

Back), si è avvalsa di quanto 

previsto dall’art. 35 , comma 3 , 

del DL.gs 165/2001 il quale 

dispone  che le P.A. provvedano 

ad una  <<adeguata pubblicità 

della selezione>> . 

Pertanto, il reclutamento del 

personale a tempo determinato è 

stato effettuato mediante 

pubblicazione nel sito 

istituzionale dell’Ateneo ritenuto 

quale <<adeguato sistema di 

pubblicità della selezione>>. 

Il Nucleo, assumendo la 

sussistenza dei requisiti d’urgenza 

asseriti dall’Amministrazione per la 

pubblicazione dei bandi inerenti i 

contratti in esame, ritiene 

adeguata la loro pubblicizzazione 

attraverso il sito istituzionale 

dell’Ateneo. 

Pertanto, il Nucleo ritiene VALIDA 

la motivazione addotta 

dall’Amministrazione. 



L’obbligo di pubblicazione nella 

G.U. sussiste soltanto per la 

concorsualità di docenti e 

ricercatori (Art. 24 L. 240/2010 

modificato dal D.L. n. 5 del 

9/2/2012 - convertito in L. 

4/4/2012 n. 35). 

Alla home page di unica dalla 

sezione concorsi si accede alla 

pagina concorsi personale 

tecnico amministrativo oppure si 

può utilizzare il seguente 

collegamento: 

http://unica2.unica.it/concorsi/in

dex.php?page=nondoc 
3.2 

10) 
L’amministrazione 

dichiara che 

l’individuazione del 

soggetto a cui è stato 

conferito l’incarico 

dirigenziale a tempo 

determinato oggetto del 

contratto è avvenuta 

senza procedura pubblica 

comparativa 

La procedura comparativa non è 

stata attivata in quanto non 

obbligatoria ex art. 19, comma 6, 

D.L.gs 165/2001. Il decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

all’Art. 19 - Incarichi di funzioni 

dirigenziali – comma 6 recita: “Gli 

incarichi di cui ai commi da 1 a 5 

possono essere conferiti, da 

ciascuna amministrazione, entro 

il limite del 10 per cento della 

dotazione organica dei dirigenti 

appartenenti alla prima fascia dei 

ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 

per cento della dotazione 

organica di quelli appartenenti 

alla seconda fascia, a tempo 

determinato ai soggetti indicati 

dal presente comma. La durata di 

tali incarichi, comunque, non può 

eccedere, per gli incarichi di 

funzione dirigenziale di cui ai 

commi 3 e 4, il termine di tre 

anni, e, per gli altri incarichi di 

funzione dirigenziale, il termine 

di cinque anni. Tali incarichi sono 

conferiti, fornendone  esplicita 

motivazione, a persone di 

particolare e comprovata 

qualificazione professionale, non 

rinvenibile nei ruoli 

dell'Amministrazione, che 

abbiano svolto attività in 

organismi ed enti pubblici o 

privati ovvero aziende pubbliche 

o private  con esperienza 

acquisita per almeno un 

quinquennio in funzioni 

Il Nucleo prende atto che dalle 

motivazioni addotte 

dall’Amministrazione la stessa ha 

ritenuto di non essere obbligata ad 

attivare una procedura pubblica 

comparativa ritenendo che la 

posizione di Responsabile del 

Servizio Protezione e Prevenzione 

potesse essere assegnata 

direttamente al funzionario che 

ricopriva analogo incarico in 

posizione non dirigenziale. In data 

25 luglio 2013, inoltre, il Direttore 

Generale ha fatto pervenire al 

Nucleo delle integrazioni alle 

motivazioni nelle quali 

specificamente viene dichiarato 

che tutti i dirigenti in servizio 

presso l’Ateneo sono stati 

informati in occasione di un 

incontro col Magnifico Rettore e 

che gli stessi non hanno 

manifestato la loro disponibilità e 

interesse per ricoprire la posizione. 

Si ritiene, quindi, PARZIALMENTE 

VALIDA la motivazione 

dell’anomalia fornita 

dall’Amministrazione. 



dirigenziali, o che abbiano 

conseguito una particolare 

specializzazione professionale, 

culturale e scientifica desumibile 

dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e da 

concrete esperienze di lavoro 

maturate per almeno un 

quinquennio, anche presso 

amministrazioni statali, ivi 

comprese quelle che 

conferiscono gli incarichi, in 

posizioni funzionali previste per 

l'accesso alla dirigenza, o che 

provengano dai settori della 

ricerca, della docenza 

universitaria, delle magistrature e 

dei ruoli degli avvocati e 

procuratori dello Stato. Il 

trattamento economico può 

essere integrato da una indennità 

commisurata alla specifica 

qualificazione professionale, 

tenendo conto della 

temporaneità del rapporto e 

delle condizioni di mercato 

relative alle specifiche 

competenze professionali. Per il 

periodo di durata dell'incarico, i 

dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni sono collocati in 

aspettativa senza assegni, con 

riconoscimento dell’anzianità di 

servizio”. 

 

Già forniti:  

Delibera CDA 

Provvedimento d’incarico 

Curriculum 

Provvedimento precedente 

incarico 
3.3 

13) 
L’amministrazione 

dichiara che il contratto di 

lavoro autonomo nella 

forma della 

collaborazione coordinata 

e continuativa è stato 

preceduto da altri 

contratti di lavoro 

flessibile e/o è un rinnovo 

di un contratto 

precedente e/o è una 

Nella risposta sono stati 

rappresentati sia casi di 

precedenti contratti di lavoro 

subordinato a tempo 

determinato che di proroga di 

co.co.co rilevati nel corso del 

2012. In quest’ultima ipotesi si fa 

presente che nel 2012 il 

contratto di co.co.co poteva  

essere prorogato in quanto la 

L.228/2013, che con l’art. 1, c. 

Il Nucleo prende atto che 

l’Amministrazione dichiara la 

conformità alla normativa in vigore 

al momento della stipula dei 

contratti di cui all’anomalia 3.3 

13). Presupponendo la veridicità di 

tale asserzione si ritiene la 

motivazione VALIDA. 



proroga di contratto 

precedente 

147 ha modificato l'articolo 7, 

comma 6, lettera c), del  D. Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, 

aggiungendo il seguente periodo: 

«non è ammesso il rinnovo; 

l'eventuale proroga dell'incarico 

originario è consentita, in via 

eccezionale, al solo fine di 

completare il progetto e per 

ritardi non imputabili al 

collaboratore, ferma restando la 

misura del compenso pattuito in 

sede di affidamento dell'incarico»  

è entrata in vigore solo dal 

1.1.2013. 

 

Per la norma completa si veda 

sotto 

 
3.3 

18) 
L’amministrazione 

dichiara che non si è 

dotata di un Regolamento 

interno che individua i 

criteri di selezione per il 

conferimento dei contratti 

di lavoro autonomo nella 

forma della 

collaborazione coordinata 

e continuativa. 

L’Ateneo di Cagliari si è dotato di 

un regolamento per il 

conferimento degli incarichi di 

insegnamento e di tutorato che 

possono essere attivati anche 

nella forma della co.co.co come 

previsto dall’art. 23 della 

L.240/2010. Non ha invece un 

regolamento per individuare i 

criteri di selezione e di 

conferimento di contratti di 

co.co.co. per finalità di ricerca in 

quanto non obbligatorio per 

legge.  L’Amministrazione ha 

ritenuto più funzionale dotarsi di 

linee guida più facilmente 

adeguabili alle continue 

modifiche normative in materia 

di Collaborazioni, Coordinate e 

Continuative.  Pertanto, con 

delibera del CdA n. 140/09C del 

1/12/2009 sono state formulate 

le Linee Guida per le l’attivazione 

delle procedure di selezione  da 

parte delle diverse strutture, in 

cui è previsto un controllo 

preventivo dei bandi di selezione 

al fine di garantire l’osservanza di 

quanto disciplinato dall’art. 7, 

comma 6 del DLgs  165/2001 e 

s.m.i.,  e la massima trasparenza 

dei criteri di selezione che 

devono essere enunciati negli  

stessi bandi. 

Il Nucleo prende atto di quanto 

dichiarato dall’Amministrazione 

che ritiene non prescrittiva 

l’emanazione di un Regolamento 

interno che individua i criteri di 

selezione per il conferimento dei 

contratti di lavoro autonomo nella 

forma della collaborazione 

coordinata e continuativa. 

Tuttavia, il Nucleo, ritiene 

adeguato lo strumento delle Linee 

Guida per l’attivazione delle 

procedure di selezione da parte 

delle diverse strutture purché 

venga operato da parte delle 

competenti direzioni il controllo 

nell’applicazione delle stesse. 

Pertanto, il Nucleo ritiene VALIDA 

la motivazione addotta 

dall’Amministrazione. 



Art. 7, comma 6 del DLgs  

165/2001: 

Per esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, 

le amministrazioni pubbliche 

possono  conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura  occasionale 

o coordinata e continuativa, ad 

esperti di particolare e 

comprovata specializzazione 

anche universitaria, in presenza 

dei seguenti presupposti di 

legittimità: a) l'oggetto della 

prestazione deve corrispondere 

alle competenze attribuite  

dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, 

ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati  e  deve  risultare 

coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'amministrazione 

conferente; b) l'amministrazione 

deve avere preliminarmente 

accertato l’impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; c) la 

prestazione deve essere di natura 

temporanea e altamente 

qualificata  

– periodo aggiunto  dalla 

L.228/2013 entrata in vigore 

1/1/2013 (non è ammesso il 

rinnovo; l'eventuale proroga 

dell'incarico originario è 

consentita, in via eccezionale, al 

solo fine di completare il 

progetto e per ritardi non  

imputabili al collaboratore, 

ferma restando la misura del 

compenso pattuito in sede di 

affidamento dell'incarico); d) 

devono essere preventivamente 

determinati durata,  luogo, 

oggetto e compenso della 

collaborazione. Si prescinde dal 

requisito della comprovata 

specializzazione universitaria in 

caso di stipulazione di contratti di 

collaborazione di natura 

occasionale o coordinata e 

continuativa per  attività che 

debbano essere svolte da 



professionisti iscritti in ordini o 

albi o con soggetti che operino 

nel campo dell'arte, dello 

spettacolo, dei mestieri 

artigianali o dell’attività 

informatica nonché' a  supporto 

dell’attività didattica e di ricerca, 

per i servizi di orientamento, 

compreso il collocamento, e di 

certificazione dei contratti di 

lavoro di cui al decreto legislativo 

10  settembre  2003,  n. 276, 

purché senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza 

pubblica, ferma restando la 

necessità di  accertare la 

maturata  esperienza  nel settore. 

Il ricorso a contratti di 

collaborazione coordinata e 

continuativa per lo svolgimento 

di funzioni ordinarie o l'utilizzo  

dei collaboratori come lavoratori 

subordinati è causa di 

responsabilità amministrativa per 

il dirigente che ha stipulato i 

contratti. Il secondo periodo 

dell'articolo 1, comma 9, del 

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 

168, convertito, con 

modificazioni, dalla  legge  30 

luglio 2004, n. 191, è soppresso. 

Si  applicano le disposizioni 

previste dall'articolo 36, comma 

3, del presente decreto. 
3.3 

19) 
L'amministrazione 

dichiara di non aver 

trasmesso alla 

competente sezione della 

Corte dei conti per 

l'esercizio del controllo 

successivo sulla gestione 

l'atto di spesa relativo al 

contratto. 

 

Si fa rilevare che la L.266/2005, 

art.1, comma 173, in cui si 

dispone  “Gli atti di spesa relativi 

ai commi 9, 10, 56 e 57 di 

importo superiore a 5.000 euro 

devono essere trasmessi alla 

competente sezione della Corte 

dei conti per l'esercizio del 

controllo successivo sulla 

gestione” riguarda gli incarichi 

per consulenze, convegni, 

mostre, pubblicità ecc. Pertanto 

detta norma non è pertinente 

rispetto ai contratti di 

Collaborazione Coordinata e 

Continuativa attivati da questa 

Università.  

Si fa rilevare altresì che 

L’Università di Cagliari trasmette 

Il Nucleo prendendo atto della 

dichiarazione dell’Amministrazione 

che asserisce non pertinente 

l’applicazione della norma rispetto 

alle tipologie di contratto attivate 

di cui all’anomalia 3.3 19), 

considera VALIDA la motivazione 

addotta dall’Amministrazione. 



 

  

regolarmente tutti gli atti relativi 

al conferimento di incarichi di 

co.co.co. alla Corte dei Conti per 

il controllo preventivo di 

legittimità. In tali atti sono 

comprese le attestazioni della 

copertura finanziaria della spesa 

sottoscritte dal responsabile 

amministrativo che ha conferito 

l’incarico (sottoposto a 

condizione sospensiva sino 

all’esito positivo del controllo da 

parte della Corte dei Conti), da 

cui risulta esattamente il fondo 

sul quale deve essere imputata la 

spesa relativa al contratto di 

co.co.co vincitore della selezione 

pubblica. Si sottolinea peraltro 

che i singoli atti di spesa relativi 

ai contratti di co.co.co., vale a 

dire i singoli atti di liquidazione, 

di norma non superano i 5.000 

euro, in quanto i co.co.co. 

vengono pagati mensilmente in 

tranche che non eccedono tale 

cifra. 
    



Allegati 

1. Prospetto delle tipologie di anomalie riscontrate per l’Ateneo a seguito del caricamento delle singole 

posizioni di lavoro flessibile accompagnato dalle motivazioni addotte dall’Amministrazione per giustificare 

le suddette anomalie trasmesso al Nucleo dal Direttore Generale in data 22 luglio 2013. 

2. Osservazioni integrative riferite all’anomalia 3.2 10) trasmesse al Nucleo dal Direttore Generale in data 

25 luglio 2013. 




















