
 

 

Repertorio n.   

 

 

Oggetto: Decreto approvazione atti relativo al verbale del bando  01-20 trasmesso dalla 

      commissione esaminatrice in data 09.03.2020 

       

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il vigente Statuto dell'Ateneo; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo, 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; 

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; 

VISTE  le circolari della D. A. n. 6198 del 17.02.2005, n. 10980 del 24/03/2005, n. 14587 del 

21/04/2005 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. 7984 del 05/03/2007, 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 adottata su propri fondi dalle Strutture autonome e 

decentrate; 

VISTO  l’art. 3 comma 79 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) che testualmente recita “Le 

Università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo 

svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non 

risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento 

degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle Università”; 

VISTA  la nota prot. N. 2008/11310 avente ad oggetto: Legge finanziaria 2008 – art. 3 commi 

da 43 a 53; comma 18 e comma 54. Emolumenti a carico di Pubbliche 

Amministrazioni e società partecipate, controllate e collegate. Incarichi di 

collaborazione e consulenza. Obblighi di pubblicità e comunicazione; 
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VISTO  il D. R. n. 872 del 28/03/2008 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, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. N. 165/2001 così come modificato 

dalla L. n. 244/2007; 

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, trasmesso con nota prot. n. 1304 del 14/01/2010; 

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

seguenti; 

VISTO l'art. 1 comma 303 lett. a) della L. 232/2016 in cui si stabilisce che a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, al fine di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle attività 

di ricerca, gli atti e i contratti di cui all'art. 7, comma 6 D. Lgs. 165/2001 stipulati dalle 

Università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della 

Corte dei Conti (previsto all'art. 3 comma 1lettera f-bis) L. 20/1994); 

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

stabilisce al comma 5bis che ha fatto divieto, a partire dal 1° Gennaio 2018, alle 

amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in 

prestazioni di lavoro esclusivamente personali,  continuative e le cui modalità di 

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai 

luoghi di lavoro; 

VISTA la circolare n.3/2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione che ha sensibilizzato le Amministrazioni pubbliche destinate, tra le 

quali rientrano le Università, a rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 75/2017 pena la nullità dei 

contratti posti in essere con conseguente responsabilità erariale; 

VISTO i fondi residui relativi ai progetti chiusi e rendicontati svolti negli anni precedenti in 

convenzione con l'INAIL - Direzione Regionale Campania; 

VISTA la richiesta della Prof.ssa Annalisa Capuano, responsabile del progetto in oggetto, 

pervenuta con nota prot. n.95638 del 28/6/2019, relativa alla stipula di un contratto di 

collaborazione professionale ed ai sensi dell’art. 3 comma 79 della L. n. 244/2007, 

(legge finanziaria 2008) con soggetto esterno per una collaborazione di natura 

scientifica avente il seguente oggetto: "Archiviazione schede inserite in Rete 

Nazionale di Farmacovigilanza - RNF dell'AIFA, controllo tempi inserimento 

schede in RNF da parte del RLFV, download e risposta email dominio 

farmacovigilanza@unicampania.it, download richieste "Il farmacologo risponde" 

sito web del Centro regionale di Farmacovigilanza " per una durata di 12 mesi e 

non sarà tacitamente prorogabile, ed uno stanziamento di € 18.000,00 comprensivo 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.ssa Annalisa Capuano dell’indisponibilità, 

all’interno della propria organizzazione, di una figura professionale per lo svolgimento  

dell’incarico; 

VISTO  il D.D. prot. n. 23797 del Repertorio n.47 del 07.02.2020 con cui si è autorizzata 

               l’indizione della procedura di selezione; 



 
VISTO   il verbale della Commissione, riunitasi in data 09/03/2020, dal quale emerge la proposta di  affidamento dell’incarico in parola al Dott. Campece Pietro; 

DECRETA 

1. di approvare il verbale redatto dalla Commissione riunitasi in data 09/03/2020; 

 2.  di stipulare con il Dott. Campece Pietro un contratto di collaborazione professionale ed 

ai sensi dell’art. 3 comma 79 della L. n. 244/2007, (legge finanziaria 2008) con soggetto 

esterno per una collaborazione di natura scientifica avente il seguente 

oggetto:"Archiviazione schede inserite in Rete Nazionale di Farmacovigilanza - RNF 

dell'AIFA, controllo tempi inserimento schede  in RNF da parte del RLFV, download 

e risposta email dominio farmacovigilanza@unicampania.it, download richieste "Il 

farmacologo  risponde" sito web del Centro regionale di Farmacovigilanza" per una 

durata di 12 mesi e non sarà tacitamente prorogabile, ed uno stanziamento di € 18.000,00 

(Euro diciottomila/00) comprensivo di tutti gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali 

che le leggi prescrivono a carico dell’Amministrazione committente e del prestatore d’opera. 
 3.   di impegnare l’importo sui fondi residui relativi ai progetti chiusi e rendicontati svolti 

 negli anni precedenti in convenzione con l'INAIL - Direzione Regionale Campania. 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Italo F. Angelillo 
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