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OGGETTO: Verifica regolarità formale procedura comparativa 2022MEB01 per 

l’individuazione di collaboratori per l’attribuzione di incarichi di prestazione di 
lavoro autonomo per visite guidate presso il Museo di Macchine ‘Enrico 
Bernardi’ 

  

  

IL PRESIDENTE DEL CAM 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non 
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 
l, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Ateneo per i Musei – CAM del 30/05/2022 che ha 
autorizzato l’avvio della procedura di selezione pubblica per l’individuazione di collaboratori per l’attribuzione 
di incarichi di prestazione di lavoro autonomo per visite guidate presso il Museo di Macchine ‘Enrico Bernardi’;   
 
VISTO l’avviso prot. nr. 490 del giorno 08/07/2022, avviso pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo per il periodo 
11/07/2022 - 26/07/2022, Albo Repertorio n. 4143/2022, Prot n. 121985 del 11/07/2022 e inserito nel sito web 
del Centro di Ateneo per i Musei – CAM, con il quale è stata attivata la procedura comparativa volta ad 
individuare collaboratori per l’attribuzione di incarichi di prestazione di lavoro autonomo per lo svolgimento 
dell’attività sopra descritta;  
 

ACCERTATO che la ricognizione interna ha dato esito negativo in quanto non sono pervenute domande di 

partecipazione da parte di personale tecnico amministrativo dell’Ateneo; 

 VISTO il provvedimento del Presidente del Centro di Ateneo per i Musei - CAM, Decreto Rep. n. 9/2022, Prot. 
n. 672 del 03/08/2022 con il quale è stata nominata la Commissione della suddetta procedura comparativa 
per l’individuazione di prestatori di lavoro autonomo; 

VISTI gli atti della procedura sopra indicata; 

 

DECRETA  

Art. 1 di accertare la regolarità formale della procedura comparativa di curriculum di cui all’avviso 
prot. nr. 490 del giorno 08/07/2022 citato in premessa; 
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Art. 2 di prendere atto che sono stati individuati i seguenti soggetti esterni:  

ALBICINI Francesco, BARBON Gianpietro, FRANCESCHIN Filippo, SIVIERO Monica   
      

 Le attività non sono anticipatamente programmabili, ma dipendono dalla richiesta delle scuole. 
L'affidamento dell’incarico verrà comunicato direttamente ai soggetti esterni, in base alle 
richieste formulate dalle scuole; 
 

Art. 3 di incaricare il CAM dell’esecuzione del presente decreto, che verrà registrato nel Repertorio 
dei Decreti. 

  
 
Padova, data della registrazione 
 
 La Presidente del CAM 
 Prof.ssa Giuliana Tomasella 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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