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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

 

Decreto  n. 187/2014        

IL DIRETTORE   

_    

 

VISTO il Decreto Legislativo in data 23 luglio 1999 n. 296, con il quale è stato istituito 

l’Istituto Nazionale di Astrofisica e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo in data 4 giugno 2003 n. 138, con il quale è stato disposto il 

riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

 

VISTO il D. L.vo n. 213/2009 relativo al “Riordino degli enti di ricerca”; 

 

VISTO  il Regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che disciplina il conferimento di incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge 14 aprile 1994 n. 20, così come modificato dal Decreto Legge 

1 luglio 2009, convertito con modifiche dalla Legge n. 102 del 3 agosto 2009, che 

ha ricompresso, tra gli atti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti, 

anche gli atti ed i contratti di cui al succitato articolo 7, comma 6, del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTA la Circolare della Direzione Amministrativa INAF n. 4/09 del 19 ottobre 2009 

con la quale sono state fornite direttive operative relativamente agli adempimenti 

di cui al citato art. 3 della Legge 14 aprile 1994, n. 20; 

 

CONSIDERATO che con atto Rep. n. 8/2014 del 5 Giugno 2014 è stato stipulato il contratto di 

lavoro autonomo, di natura occasionale, tra l’INAF – Osservatorio Astrofisico di 

Catania e il Dott. Vincenzo Fidone con oneri a carico dei fondi di funzionamento 

destinati alla sicurezza, condizionato nell’efficacia e nell’esecuzione all’esito 

positivo del procedimento preventivo di controllo della Corte dei conti; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo del suddetto procedimento di controllo da parte della Corte dei 

conti, pervenuto in data 29.07.2014, prot. n. 1273 

 

 

 

DECRETA 
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     OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA 

 

 

 

Il contratto sottoscritto tra l’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania e il Dott. Vincenzo Fidone  

recante Rep. n. 8 del 5 Giugno 2014 citato in premessa, a seguito dell’esito positivo del controllo 

preventivo di legittimità operato dalla Corte dei conti, deve ritenersi efficace a far data dal 1 Agosto 

2014, primo giorno utile del mese successivo, e, pertanto, può essere dato corso all’esecuzione dello 

stesso, a cura dell’ufficio contratti. 

Catania, lì 29.07.2014 

 

F.to Il Direttore  

       (Dott.ssa Grazia Maria Umana)  


