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INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. 330 DEL 30 LUGLIO 2019

Oggetto:

conferimento di incarico di Consigliere di Fiducia
Dott.ssa Silvia Li Puma
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IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 30 LUGLIO 2019
Visti

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 INAPP 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;
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 7, 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
modificazioni”;
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);
l’art. 1, co. 10, del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca
triennio 2016-2018 che prevede, tra i provvedimenti che devono essere
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adottati dagli Enti, l’istituzione della figura di Consigliera/Consigliere di
fiducia;
l’art. 21 (Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche) della Legge
4.11.2010, n. 183;
la Direttiva del 4.11.2011 del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento
dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4
novembre 2010, n. 183)”;
la Determina del Direttore Generale n. 275 del 10.11.2014, in cui l’Istituto
ha adottato il Codice di condotta per la tutela della dignità delle persone che
lavorano ed operano all’interno dell’Istituto, definendo gli ambiti di
intervento e le modalità operative del Consigliere/a di Fiducia;
Tenuto conto

dell’art. 10, co. 2, del Codice di Condotta – nel quale si evidenzia che il/la
Consigliere di Fiducia deve essere necessariamente una figura istituzionale
di provenienza esterna all’Istituto ed esercita la sua funzione nella più ampia
autonomia e nell’assoluto rispetto della dignità di tutti i soggetti coinvolti –
si è reso necessario procedere ad affidare ad un soggetto esterno il suddetto
incarico, tenendo conto dei requisiti professionali individuati nella memoria
del Presidente del Comitato Unico di Garanzia (all. 1);

Esaminata

tale memoria, redatta dal Presidente del Comitato Unico di Garanzia,
Dott.ssa Ismene Tramontano, in cui è stata evidenziata la necessità di
ricorrere alle prestazioni professionali ed altamente qualificate di un esperto
in materia di discriminazione nell’ambito del rapporto di lavoro e di disagio
lavorativo, nonché nell’esercizio delle funzioni di Consigliere/a di Fiducia e
Sportello di ascolto, cui conferimento l’incarico di Consigliere/a di Fiducia;
la checklist predisposta in data 15.5.2019 dall’Ufficio dirigenziale Controllo
di Gestione e Patrimonio (all. 2);

Tenuto conto

dell’Avviso pubblico (prot. n. 0003433 del 29.5.2019) di avvio di una
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo ad esperto per lo svolgimento dell’incarico di Consigliere/a di
Fiducia;

Tenuto conto

che, a seguito della diffusione del suddetto avviso, l’INAPP ha ricevuto una
sola candidatura, che è stata valutata, come da nota (prot. 0000775) del
11.7.2019, idonea ed in possesso dei requisiti indicati nel citato Avviso
pubblico;

Considerato

che le spese complessivamente da sostenere per la realizzazione delle
suddette attività saranno a carico del Bilancio Annualità 2019 - Fondi
Istituzionali – 1.03.02.10.001 – Incarichi libero-professionali di studi,
ricerca e consulenza;
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Visto

la prenotazione dell’impegno di spesa (come da prospetto contabile di cui
all’all. 3) relativo alle risorse finanziarie necessarie per far fronte ai costi
connessi all’affidamento dell’incarico sopra richiamato, assunta, per euro
19.911,00 con prenotazione n. 1948 del 25.7.2019, sul cap. 1.03.02.10.001
del Bilancio di previsione 2019;

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 n. 1948 del 25.7.2019, sul cap.
1.03.02.10.001 del Bilancio di previsione 2019 sopra riportato per complessivi euro
19.911,00, ai fini dell’affidamento dell’incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa Silvia
Li Puma per lo svolgimento delle attività e funzioni di Consigliere di Fiducia precisate
nella memoria richiamata nelle premesse;
3. di autorizzare, per tutte le motivazioni ed i presupposti sopra richiamati, il conferimento
dell’incarico di lavoro autonomo alla Dott.ssa Silvia li Puma per lo svolgimento delle
attività e funzioni di Consigliere di Fiducia alle condizioni di seguito riportate:
Nominativo
Silvia Li Puma

Durata incarico
Dal 1.9.2019 al 31.12.2020

Compenso lordo
€ 16.000,00

Il Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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