
Comunicazione del 22.8.2011 

Ai Presidi di Facoltà'  
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo 
Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari 
Ai Direttori dei Centri di ricerca   
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerc a e di servizio 
Ai Direttori dei Centri di eccellenza 
Ai Dirigenti 
Ai Capi Servizio 
Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo 
Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari 
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti  
Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi di Facoltà' 
Ai Capi Settore 

Oggetto: PRECISAZIONE. Incarichi di collaborazione esterna. 

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI 
Servizio attività negoziale e Servizio Affari legali e Normazione 
 
Facendo seguito alla e-mail inviata in data 17 agosto u.s. , si precisa che per quanto concerne gli 
incarichi di collaborazione conferiti ai sensi all'art. 6, comma 1, lettera d, del Regolamento di 
Ateneo per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna già inviati alla Corte dei Conti 
per il controllo preventivo di legittimità ed in attesa del visto è opportuno contattare gli uffici della 
Corte al fine di verificare la situazione degli stessi. E' stato, infatti, segnalato allo scrivente Servizio 
che tali incarichi potrebbero essere comunque ammessi al visto, con l'avvertenza che per il futuro si 
dovrà comunque tenere conto della delibera della Corte n. 12/2011. 
 
Per avere informazioni in merito allo stato delle pratiche è possibile contattare la segreteria della 
Corte ai seguenti numeri: 0638764555 / 0638764554 / 0638764957 / 0638764559. 
 
Per quanto riguarda gli incarichi esclusi dalla controllo preventivo di legittimità (vedasi incarichi di 
docenza) si precisa che, pur permanendo detta esclusione, anche per detti incarichi sussiste l'obbligo 
di effettuare una procedura comparativa indipendentemente dall'importo degli stessi. 
  
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per 
porgere i migliori saluti 
 
F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
--  

Università degli Studi di Genova 

Dipartimento affari generali, legali e negoziali - Servizio Attività Negoziale 

Tel. (+39) 010209-9407 5794 9231 5523 9495 9401 

Fax. (+39) 01020951955 

http://www.unige.it/amministrazione/affarigenerali.shtml#negoziale 

http://www.unige.it/bandi/ 
 


