
 

 

Allegato 5 

 

FAC-SIMILE RICHIESTA STIPULA DEL CONTRATTO  

DA TRASMETTERE ALLA RIPARTIZIONE RECLUTAMENTO E FORMAZIONE  

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

FACOLTA’ DI _____________________________ 

 

Prot. n. ……. di data ………. 

 
 

Alla Ripartizione Reclutamento e Formazione 
Universita’ degli Studi di Trieste 
Piazzale Europa, 1 
34127 - TRIESTE 
 

 
 
 

 
Oggetto:  richiesta di stipula contratto di collaborazione coordinata e continuativa/occasionale….  

ai sensi dell’art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/01, presso la Facoltà di 
…………….………, e invio della documentazione alla Corte dei Conti per controllo 
preventivo di legittimità ex art. 17, comma 30, L.102/2009. 

 
 
 
 A seguito dell’esito della procedura comparativa, bandita dalla scrivente Facoltà con 
avviso pubblico di selezione, pubblicato sul sito web d’Ateneo in data ………….. per il conferimento di  
un incarico di collaborazione a norma dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01, si chiede con la 
presente di voler procedere alla stipula del relativo contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa/occasionale.  
 Al fine di permettere a codesta Ripartizione di porre in essere gli adempimenti 
necessari all’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi 
dell’art. 17, comma 30, della Legge 102/09, in allegato alla medesima si trasmettono i seguenti atti – 
in originale -  relativi alla procedura di selezione pubblica, di cui sopra: 
 

a) delibera del Consiglio di Facoltà di data …………. ; 
b) attestazione di disponibilità finanziaria per l’incarico prot. …... dd. ……………… sottoscritta 

dal Preside, prof. ……; 
c) avviso pubblico di procedura comparativa prot. n. …. dd. ….…..., pubblicato in data ………… 

nel sito web d’Ateneo, link Concorsi, Gare e Consulenze, con il quale è stata indetta la 
selezione per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa / 
occasionale, per lo svolgimento dell’attività indicate nella delibera di cui al punto a); 

d) nota  prot. n. ……… dd. ……….….. con cui è stata individuata la Commissione della su citata 
selezione; 

e) atti della selezione (domande di ammissione, curricula, verbale della Commissione). 
 

 

 

 

                 Il Preside della Facoltà di ……… 

                  Prof. _________________ 

 

 
 

 


