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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENER ALE

DETERMINA N.
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DEL

-
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conferimento di incarico di esperto in sistemi di gestione qualità
9001: 2015 per l'Agenzia Erasmus +

UNI EN ISO

Alberto Castori
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IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO
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il D.P.R. n. 478/1973 costitutivo dell'ISFOL e s.m.i.;
il D.Lgs. 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lett. f), che, a
decorrere dal 1.12.2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in INAPP Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, lasciando invariati
tutti gli altri dati dell ' Istituto:
lo Statuto 1NAPP in vigore del 2.5.2018, pubblicato sul sito internet
dell' Istituto;
il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante "Norme generali
sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
pubbliche
amministrazioni' :
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e
delle Strutture , adottato con Delibera del CdA n. 24 del 27.11.2014 e
approvato con nota del M.L.P.S. (prot. n. 31/0008252/MA005.A001) del
19.12.2014:
la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.7.2016, con la quale
è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale già conferito all'Avv.
Paola Nicastro;
il D.P.C.M. del 9.11.2016. registrato dalla Corte dei Conti il 3.1.2017, con
cui il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell'INAPP;
l'art. 22. comma 2, L. n. 69 del 4.7.2009 che amplia il novero delle
prestazioni che possono essere rese in regime di collaborazione occasionale
o coordinata e continuativa;
la Comunicazione di Servizio n. 25 del 1.9.2011 avente ad oggetto
"Regolamento sulle missioni" - Criteri e modalità di corresponsione del
trattamento economico e s.m.i.;
la comunicazione di servizio n. 9 del 8.2.2012 del Direttore Generale (prot.
n. 0000634) avente ad oggetto: "Adozione checklist controlli su memorie";
l'art. 14, D.Lgs. 25.11.2016, n. 218, secondo cui "Gli atti e i contratti, di cui

all'articolo %. comma 6 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3,
comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modifica:ioni-';
il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019, adottato con
Delibera del C.d.A. n. 14 del 31.10.2018 e approvato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con nota (prot . n. 31/0012220) del 17.12.2018
(acquisita con prot . INAPP n. 0009174 del 17.12.2018);
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la nota del Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Affari Generali e
Personale n. 00001139 del 2.10.2018 concernente "Considerazioni in ordine
alla vigente procedura per l'affidamento di incarichi ad esperti esterni";
la Delibera dei Consiglio di Amministrazione n. 17 del 31.10.2018. di
"Revoca del Regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza
approvato con Delibera del medesimo Consiglio n. 7 del 24 marzo 2011;
Tenuto conto

che 1' INAPP ha avviato le procedure interne necessarie alla stesura del
nuovo regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e che,
nelle more di tali attività . ha comunque necessità , in forza di specifici
fabbisogni, di procedere all'affidamento di incarichi a soggetti esterni nel
rispetto delle previsioni di legge ed, in particolare. dell'art. 7, co. 6 bis.
D.Lgs. n. 165/2001;
dell'Avviso interno per l'acquisizione di disponibilità allo svolgimento di
attività , in qualità di esperto in sistemi di gestione qualità UNI EN ISO
9001:2015 (prot. n. 0001300 del 20.10.2018), all'esito del quale non
risultano pervenute manifestazioni di interesse da parte del personale
INAPP ( come da email del Responsabile dell'Ufficio dirigenziale Affari
generali e Personale del 5.11.2018, ali. 1)

Esaminata

la memoria (ali. 2). presentata dall'allora Responsabile dell'Agenzia
Nazionale Erasmus +. Dott.ssa Isabella Pitoni, in cui è stata evidenziata la
necessità di ricorrere. rispetto alle attività della stessa Agenzia, alle
prestazioni professionali ed altamente qualificate di un consulente esperto in
sistemi di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015;
la checklist predisposta in data 9.11.2018 dall'Ufficio dirigenziale Controllo
di Gestione e Patrimonio (all. 3);

Tenuto conto

dell'Avviso pubblico (prot. n. 008848 del 5.12 .2018) di procedura
comparativa per il conferimento di un incarico professionale per lo
svolgimento di attività in qualità di esperto in sistemi di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015;
della nota (prot . n. 008859) del 5.12.2018 del Responsabile dell'Ufficio
dirigenziale Affari generali e Personale;

Preso atto

dell'unica candidatura pervenuta (prot. n. 008982 del 10.12.2018 ), da parte
dal Dott. Alberto Castori, in risposta al suddetto Avviso Pubblico;
della nota (prot. n. 0046 del 16.1.2019) del Responsabile dell'Ufficio
dirigenziale Affari generali e Personale in ordine alla sussistenza in capo al
titolare della suddetta candidatura dei requisiti previsti nel succitato Avviso:

Considerato

che le spese complessivamente da sostenere per la realizzazione delle
attività di cui al suddetto incarico saranno a carico dei Fondi di cui al Piano
di Funzionamento Erasmus+ 2019 e 2020 a valere sul capitolo
1.03.02.10.001 - Incarichi libero-professionali di studi, ricerca e
consulenza;
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Viste

l'assunzione dell'impegno di spesa n. 37 del 2019 per un importo pari ad
euro 24.300.00, sul bilancio di Previsione 2019;
la prenotazione per memoria per un importo pari ad euro 24.300,00, sul
bilancio di Previsione 2020:

Preso atto

della regolarità della procedura tecnico-amministrativa espletata;
DETERMINA

1. le premesse e gli allegati nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del
presente provvedimento:
2. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa e la prenotazione di disponibilità
sopra riportati per complessivi euro 48.600,00, ai fini dell'affidamento dell'incarico di
collaborazione al Dott. Alberto Castori per lo svolgimento delle attività indicate nella
memoria richiamata nelle premesse;
3. di autorizzare , per tutte le motivazioni ed i presupposti sopra richiamati, il conferimento
dell'incarico di collaborazione al Doti. Alberto Castori per lo svolgimento delle attività
indicate nella memoria richiamata nelle premesse alle condizioni di seguito riportate:
Nominativo
Alberto Castori

Durata collaborazione
Dalla data di stipula del
contratto sino al 31.12.2020

Com penso lordo massimo
E 48.600,00

Il Direttore Generale

4

