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Verbale n. 79/2017 

 
Il giorno 17 gennaio 2017 alle ore 17:00 si riunisce presso il Rettorato il Collegio dei Revisori dei 
Conti dell'Università di Palermo - nominato con Decreto Rettorale n. 2805 del 24 settembre 2013 - 
con il seguente ordine del giorno:  
 
1. Esame conferimento degli incarichi per consulenze e collaborazioni 

 
Sono presenti: 
- Dott. Maurizio Meloni Presidente 
- Dott. Nunziata Barone Componente effettivo 
- Dott. Manuela Dagnino Componente effettivo 
 
E’ altresì presente, in qualità di verbalizzante, il dott. Pasquale Di Maggio. 
 

Esame conferimento degli incarichi per consulenze e collaborazioni 
 

Sono presenti la dott.ssa Lenzo, Dirigente dell’Area Risorse Umane e la dott.ssa Biondo, 
responsabile del Settore Contratti, Incarichi e Collaborazioni esterne. 

All’ inizio dei lavori il Collegio stabilisce che l’esame odierno fa riferimento ai contratti stipulati 
nell’anno 2016 e pubblicati entro il 17 gennaio 2017. Peraltro, per dare immediata concretezza alla 
verifica in corso, il Collegio si riserva di rinviare ad altra occasione l’esame dei contratti di docenza. 
Sicché nel presente verbale si fa riferimento soltanto ai contratti per consulenze e collaborazioni in 
senso stretto. I dati esaminati sono estratti da un file prodotto dall’Area Risorse Umane. 
Preliminarmente si dà atto che, nell’ arco temporale specificato, i contratti stipulati sono 1056, di 
cui 611 contratti di docenza ex art. 23 legge 240/2010 e 445 riferiti a contratti ex art. 7 comma 6 
del d.lgs 165/2001 e ad incarichi di difesa in giudizio e collaborazione notarile. Il Collegio si 
sofferma, in particolare, sulle collaborazioni occasionali che ammontano a 125, richiedendo di 
acquisire la documentazione relativa ai seguenti incarichi estratti a campione: 
 

 Guarino Pietro - euro 25.000,00 

 Lipari Concetta - euro 2.500,00 

 La Colla Antonio - euro 4.000,00 

 Liguori Giorgia - euro 3.100,00 

 Vuturo Tamara - euro 17.000,00 

 Tamburello Laura - euro 10.000,00 

 Caldara Gaetano Felice - euro 30.000,00 

 
Vengono esibiti soltanto i contratti stipulati con l’ing. Guarino (esperto qualificato di terzo grado per 
la sorveglianza fisica presso il reattore nucleare di ricerca) e il dott. Gaetano Felice Caldara 
(funzione di responsabile del benessere e della cura e degli animali presso gli stabulari). 
Il Collegio dà mandato all’Area Risorse Umane di acquisire, dalle strutture interessate, la 
documentazione mancante, utile ai fini del controllo. 
Con riferimento ai restanti incarichi dovrà essere ugualmente acquisita tutta la documentazione 
necessaria.  
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Ciò stante, il Collegio si riserva di esprimere le valutazioni di competenza sulla base degli atti che 
verranno acquisiti. 
 
Si invita, altresì, l’Area Risorse Umane ad elaborare un prospetto analitico distinto per tipologie di 
consulenze e collaborazioni da cui desumere anche l’osservanza dei limiti di spesa. 
 
Da ultimo, in considerazione dell’ampiezza e dell’importanza strategica delle attribuzioni 
demandate all’Area Risorse Umane, il Collegio proseguirà, in successivi incontri, definiti con 
appositi ordini del giorno, la verifica di ulteriori aspetti inerenti all’attività della predetta Area. 
 
La seduta è tolta alle ore 19.45 
 
F.to Dott. Maurizio Meloni 

F.to Dott. Nunziata Barone 

F.to Dott. Manuela Dagnino 


