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Ripartizione Personale contrattualizzato,
Trattamento pensionistico e Affari speciali

IL RETTORE
VISTO l'art. 14 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo di cui al Decreto
Rettorale n. 566 del 14.2.2003, così come integrato dalla norma transitoria emessa con
Decreto Rettorale n.672 del 21.2.2007 e successivamente modificato ed integrato con
Decreto Rettorale n. 431 del 15.2.2010;
VISTO il Regolamento per l’autorizzazione di professori e ricercatori universitari allo
svolgimento di incarichi extraistituzionali, emanato con Decreto Rettorale n. 3641 del
16.11.2012;
VISTA la delibera n. 17 del 20.05.2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione, per
le motivazioni ivi esplicitate, ha autorizzato l’indizione di una procedura di valutazione
comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di consulenza professionale di durata
biennale di Medico Competente dell’Ateneo;
VISTO altresì l’avviso pubblico, emanato con Decreto del Rettore n. 1900 del
06.06.2014 e pubblicato sul sito web di Ateneo nonché nella sezione informatica
dell’Albo Ufficiale di Ateneo in data 06.06.2014, con il quale è stata indetta la procedura
di valutazione comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di consulenza professionale,
di durata biennale, di Medico Competente di Ateneo;
VISTO il Decreto Rettorale n. 2617 del 23.7.2014 con cui - a seguito del Decreto
Rettorale n. 2476 del 14.7.2014 di approvazione degli atti e di nomina del vincitore - al
Prof. FARINARO EDUARDO, nato ad Aversa (CE) il 21.09.1945, era stato conferito
l’incarico di consulenza professionale a mezzo contratto di lavoro autonomo, della
durata di ventiquattro mesi, per un compenso annuo lordo omnicomprensivo fissato
forfettariamente pari a € 18.405,00, al netto della riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del
D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, per una spesa complessiva lorda pari ad
€ 23.493,37, oltre oneri INPS a carico dell’Amministrazione e IRAP, sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e salvo eventuale rilievo che
dovesse intervenire da parte della Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di
legittimità, a cui questa Amministrazione si conformerà;
VISTO il contratto di consulenza professionale di medico competente dell’Ateneo
sottoscritto tra il Rettore di questa Università, Prof. Massimo Marrelli, ed il Prof. Eduardo
Farinaro, professore ordinario di questo Ateneo;
VISTA la nota prot. n. 25090 dell’1.9.2014, acquisita al protocollo di questo Ateneo il
16.9.2014 con n. 78749, con cui la Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, ha rappresentato, tra l’altro, a questa Università: “l’eventualità di valutare una
limitazione nel tempo dell’incarico, in ragione della norma di divieto sul conferimento di
incarichi a lavoratori in quiescenza previsto dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014,
n, 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
VISTA la nota rettorale prot. n. 80902 del 24.9.2014 con cui, tra l’altro, questa
Università, in assenza di un esplicito rilievo da parte della Corte dei Conti, ma di una
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mera valutazione di opportunità, per le motivazioni ivi esplicitate e già illustrate nel
predetto Decreto Rettorale n. 2617/2014, aveva manifestato nuovamente la volontà di
conferire l’incarico in parola per la durata biennale prevista;
VISTA la nota prot. n. 28863 del 15.10.2014, acquisita al protocollo di questo Ateneo il
16.10.2014 con n. 89765, con cui la Corte dei Conti ha comunicato di non aver
ammesso al visto e alla registrazione il contratto de quo formulando delle osservazioni
sul contratto stesso e chiedendo all’Amministrazione di fornire chiarimenti in merito entro
il termine di 30 gg., in attuazione di quanto previsto dall’art. 27, primo comma, ultimo
periodo, della L. n. 340/2000;
VISTE in particolare le osservazioni di cui al punto 2 ed al punto 6 contenute nella
suindicata nota, che di seguito testualmente si riportano:
“2) La valutazione della compatibilità e sull’assenza di situazioni di conflitto di interesse,
da compiersi in base a quanto disposto dall’art. 6, commi 9-10, della Legge 240/2010,
ricoprendo l’interessato la qualifica di professore ordinario presso la stessa Università,
viene in considerazione soltanto nella nota di accompagnamento prot. 80902 del 24
settembre 2014 a firma del Rettore; tale valutazione risulta eseguita in modo irrituale,
senza l’adozione di apposito atto; la valutazione stessa appare priva di motivazione e in
quanto tale resa in violazione dell’art. 3 della legge 241/1990;
6) Il conferimento dell’incarico, per la durata prevista di un biennio (durante il quale il
dipendente verrà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età), appare reso in
violazione del divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza, previsto dall’art. 6
del decreto–legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.”;
RITENUTO di dover precisare, con riferimento all’osservazione di cui al suindicato punto
2):
- che la dichiarazione dell’assenza di conflitto di interessi risulta adottata nella nota
rettorale prot. n. 80902 del 24.9.2014 in quanto, solo a seguito della sopra
indicata nota interlocutoria della Corte dei Conti prot. n. 25090 dell’1.9.2014, è
stata per la prima volta evidenziata tale mancanza,
- nel precedente contratto datato 25 maggio 2012, avente ad oggetto la medesima
prestazione, sottoscritto tra le medesime parti (il Rettore Massimo Marrelli ed il
Prof. Eduardo Farinaro) e adottato nell’ambito del medesimo quadro normativo,
l’Ufficio di controllo della Corte dei Conti aveva apposto regolarmente il visto ed
effettuata la relativa registrazione in data 3.7.2012, registro n. 8, foglio n. 61;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene comunque opportuno adeguarsi
all’osservazione di cui al predetto punto 2) provvedendo ad adottare il presente atto,
previa acquisizione della dichiarazione datata 20.10.2014, prot. n. 90982, resa ai sensi
dell’art. 6, commi 9 e 10, della Legge 240/2010 dalla Prof.ssa Maria Triassi in qualità di
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli studi di Napoli
Federico II presso cui afferisce il Prof. Eduardo Farinaro, nella quale è espressamente
esplicitato che l’incarico di medico competente conferito al predetto Prof. Farinaro “non
rappresenta detrimento delle attività didattiche e scientifiche affidate al medesimo e non
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determina una situazione di conflitto di interessi con l’attività istituzionale del
Dipartimento stesso”, parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO, con riferimento all’osservazione di cui al punto 6) - pur in assenza di un
esplicito divieto contenuto nell’art. 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, della fattispecie concernente la cessazione dal
servizio in costanza di espletamento dell’incarico di consulenza – di doversi adeguare
all’osservazione formulata dalla Corte dei Conti provvedendo a limitare l’incarico al
31.10.2015, giorno antecedente la cessazione dal servizio del predetto Prof. Farinaro da
questa Università in qualità di Professore ordinario;
DECRETA
ART. 1) Per tutti i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, preso atto della dichiarazione resa dalla Prof.ssa Maria Triassi in qualità di
Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli studi di Napoli
Federico II presso cui afferisce il Prof. Eduardo Farinaro, nato ad Aversa (CE) il
21.09.1945, parte integrante del presente provvedimento:
- di confermare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con l’incarico di
consulenza professionale di medico competente dell’Ateneo e, precisamene, che
detto incarico non rappresenta detrimento per le attività didattiche e scientifiche
affidate al predetto Professore e non determina una situazione di conflitto di interessi
con l’attività istituzionale del suddetto Dipartimento di Sanità Pubblica,
- di confermare l’assenza di incompatibilità tra la prestazione esigibile da questa
Università dal Prof. Eduardo Farinario, in qualità di professore ordinario appartenente
al settore scientifico disciplinare “ Scienze tecniche mediche applicate, MED 50, e
quella da porre in essere in attuazione del sopracitato incarico di consulenza
professionale.
ART. 2) Preso atto dell’osservazione formalizzata al punto 6) della nota prot. n. 28863
del 15.10.2014 della Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello
sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – di
limitare la durata dell’incarico di consulenza professionale di medico competente di
Ateneo, già conferito con Decreto Rettore n. 2617 del 23.7.2014, al 31.10.2015, giorno
antecedente la cessazione dal servizio del predetto Prof. Farinaro da questa Università
in qualità di Professore ordinario, fermo restando il compenso annuo lordo
omnicomprensivo fissato forfettariamente pari a € 18.405,00, al netto della riduzione di
cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, per una spesa
complessiva lorda pari ad € 23.493,37, oltre oneri INPS a carico dell’Amministrazione e
IRAP.
ART. 3) Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti per i previsti
controlli di legge.
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