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Repertorio n. 

Oggetto: Decreto nomina commissione per bando 5/20 

                                                              

IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo 

VISTO   il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità della SUN, ed in particolare l’art. 92 

comma 1, lettera B) con riferimento ai contratti per prestazioni d’opera e a tempo determinato per 

supporto alle attività didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative, di programmi di ricerca, per 

l’attuazione di infrastrutture tecniche complesse, quando il personale con adeguata qualifica non sia 

sufficiente o non sia in grado di svolgerle; 

VISTA la Circolare n. 4 del 15.07.2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica – avente per oggetto le collaborazioni con personale esterno all’Amministrazione ed 

in modo particolare i presupposti e limiti alla stipula dei contratti; 

VISTE le circolari della D. A. n. 6198 del 17.02.2005, n. 10980 del 24/05/202005, n. 14587 del 21/04/2005; 

con riferimento anche al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo; 

che richiamano le disposizioni in materia di attivazione e gestione di forme di collaborazione e conferimento di 

incarichi di studio e consulenza; 

VISTA la nota prot. N. 85 del 15/06/2005 che riporta il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 146 del 

26/05/2005 sui contratti di prestazione autonoma, con riferimento anche al trattamento fiscale, 

previdenziale ed assicurativo; 

VISTA la circolare dell’U.P.N.D. prot. n. 7452 del 07.03.2006, avente ad oggetto disposizioni relative agli 

ambiti, ai limiti per il ricorso all’affidamento di incarichi a collaboratori esterni, nonché le prescrizioni e 

gli obblighi da seguire per il corretto e legittimo impiego degli stessi; 

VISTA la nota prot. N. 7984 del 05/05/202007, avente ad oggetto Linee di indirizzo in tema di incarichi esterni 

e collaborazioni coordinate e continuative; 

VISTO il D. R. n. 2963 del 26/10/2006, con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle 

procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate 

su propri fondi dalle Strutture autonome e decentrate, integrato con D. R. n. 872 del 28 marzo 2008; 

VISTO il D. R. n. 90 del 13/01/2010 con il quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina delle 

procedure comparative per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa adottate 

su propri fondi dalle Strutture autonome e decentrate; 

VISTA la nota prot. 4901 del 08/05/202010 (circ. rep. N. 97/2010) avente ad oggetto “controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei Conti sugli atti di cui alla lettera fbis e ter dell’art. 3 L. 20/94; 

VISTA la nota prot. N. 34528 del 11/10/2010, circ. rep. N. 297/2010, avente per oggetto “Controllo preventivo 

della Corte dei Conti sugli atti di cui alle lettere f-bis ed f-ter dell’art. 3 della legge 20/94, così come 

modificato dall’art. 17 comma 30 legge n. 105/202009” , che ribadisce, così come già espresso nella 

nota 20215 del 31/05/2010 che , in adesione all’orientamento della Suprema Corte Costituzionale, gli 

atti sottoscritti o da sottoscriversi da parte dell’Ateneo e delle proprie articolazioni interne non siano 

assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti; 

VISTA la nota prot. N. 21686 del 09 giugno 2011 della Ripartizione Centri di Costo e Servizi Informatizzati, 

avente per oggetto “Omissis del Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 245 del 19/05/2011”, 

relativa alla problematica dell’assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti 

degli atti e contratti assunti dalle Università, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 
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del 2005, e di quelli di studio e consulenza di cui all’art. 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2005, 

nella quale si ribadisce che non vengono in rilievo o vengono rappresentati elementi e motivi nuovi e/o 

diversi di fatto o di diritto rispetto a quelli presi a suo tempo in considerazione dal Collegio per 

esprimere il proprio parere in materia, o comunque tali da poter comportare un riesame o un diverso 

apprezzamento a fronte di un immutato quadro di riferimento; 

VISTA la Legge n. 99 del 9.8.2013, di conversione del D. L. n. 76/2013 che modifica il comma 188 dell'articolo 

1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungendo il comma 16-quinquies; 

VISTO l’art. 5 del D. Lgs. 75/2017 che ha modificato l’art. 7del D.Lgs. 165/2001 in cui si stabilisce al comma 5 

bis cha ha fatto divieto, a partire dal 1 gennaio 2018, alle amministrazioni pubbliche di stipulare 

contratti di collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 

continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai 

tempi e ai luoghi di lavoro;  

VISTA la circolare n. 5/202017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione che ha 

sensibilizzato le Amministrazioni pubbliche destinate, tra le quali rientrano le Università, rispetto 

all’art. 5 del D.lgs 75/2017 pena la nullità dei contratti posti in esere con conseguente responsabilità 

erariale; 

VISTA la disciplina in materia di prestazioni professionali ed in particolare gli artt. 2222 CC e seguenti; 

VISTA la richiesta della Prof.sa Strisciuglio Caterina, responsabile del progetto dal titolo” Effetto della 

nutrizione enterale sul metabolismo cellulare e sulla funzionalità delle cellule T regolatorie nei pazienti 

pediatrici con morbo di Crohn”  a supporto dell'attività di ricerca avente il seguente oggetto: “Studio 

del profilo di espressine delle cellule T regolatorie nelle biopsie intestinali di pazienti pediatrici affetti 

da Morbo di Crohn.“ per una durata di 30 giorni dalla data di stipula. La somma complessiva da 

stanziare per tale incarico è pari a 5.000,00 (cinquemila/00) omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, 

previdenziali ed assistenziali che le leggi prescrivono a carico dell’Amministrazione committente e del 

prestatore d’opera; 

VISTA la dichiarazione da parte della Prof. Strisciuglio Caterina, dell’indisponibilità, all’interno della propria 

organizzazione, di una figura professionale disponibile allo svolgimento dell’incarico; 

ACCERTATA la disponibilità economica dei fondi sui cui graverà la spesa  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria del 5 05 2020 con cui si è autorizzata 

l’attivazione della procedura di selezione 

VISTO il bando di selezione cod. 5/2020 pubblicato sul sito internet www.unicampania.it dal 08/05/2020; 

VISTO  che è necessario procedere alla nomina della commissione; 

 

DECRETA  

Per la selezione indicata nelle premesse, che avverrà in via telematica nella forma della videoconferenza 

mediante utilizzo dell’applicativo Microsoft TEAMS, il giorno 05/06/2020 ore 10,00, è nominata la seguente 

commissione esaminatrice (membri effettivi):  

 

 Prof. Emanuele Miraglia del Giudice   

 Prof. Caterina Strisciuglio  

 Prof. Francesca Rossi 

 
   Il Direttore del Dipartimento 

      F.to Prof. Nicola Colacurci 
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