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Centro di Costo 04019901

Proposta n. 181 AGL del 12.11.2020________________________________
Oggetto: Conferimento di n. 1 incarico ex art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2OÇ0m qualità di esperto giurista

per l’attività di assistenza tecnico-giuridica all’INMP, per la durata di diciotto mesi, rinnovabile
(cod. proc: ESP.GIUR/2020).

IL DIRETTORÉÿGENERALE
Dott.ssa Conaetja Mirisola
Parère del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Raidi

•V^AVOR^y&L

□ NONjFAVOREVOLE (con motivazioni allegate al présente attc\)

Firma

Data

A7\ i.'L

Parère del Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Costanzo
^ E A V O R E y hE f
Firma

/

□ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al présente alla)

Il D irigent con la sottoscrizione del présenté alto, attesta che
l'importo délia délibéra è imputato alla corretta posta di
Bilancio:
•
•
•

Esercizio: 2020
Codice sotto-conto: 502020203
Descrizione sotto-conto: (Consulenze non sanitarie da
privato)

Visto del Direttore U.O.C. Bilancio e Gestione del personale:
(Dott.ssa Cinzia Pacelli)
Firma

Data

_________________

PaieA 3lltl
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Il Dirigente, con la sottoscrizione del présente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:
•
•
•
•

Esercizio
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo délia délibéra (in Euro):
• Importo residuo (in Euro):

2020

316.600,00
174.118,20
4,377.36
138.104.44

^Visto del Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione:

Firma

________________

Data

u llû lC

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del présente atto, a seguito dell ’istruttoria effettuata, attestano
che l 'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma

Data

Il Dirigente:
Firma

Data

L’estensore:

Firma
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IL DIRETTORE DELIA U.O.C GOVERNANCE AFFARI AMM INISTRATIVI E LEGALI
VISTO

il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO

il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione del Direttore dell’Istituto n. 626 del 12 novembre 2014 recante
“Approvazione disciplinare delle procedure comparative adottate dall’Istituto
nazionale per la promozione délia salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie délia povertà. Revoca deliberazione n. 394/2013”;

VISTA

la deliberazione n.228 del 25 giugno 2020, con la quale è stato indetto un avviso
pubblico di selezione per titoli ed eventuale colloquio, finalizzato al conferimento di
n. 1 incarico ex art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 in qualité di esperto giurista per
l’attività di assistenza tecnico-giuridica all’INMP, per la durata di diciotto mesi,
rinnovabile (codice procédural ESP.GIUR./2020);

VISTA

la deliberazione n.396 dell’ 11 novembre 2020, con la quale si è provveduto alla presa
d’atto dei lavori délia Commissione esaminatrice e all’approvazione dei relativi atti,
con la contestuale nomina del vincitore dell’avviso pubblico di selezione in parola;

CONSIDERATO

che nelle more del perfezionamento dei successivi atti di natura amministrativo
contabili, l’Avv. Antonello Tornitore, in qualité di vincitore délia predetta procedura,
è stata invitato ad esprimere la propria disponibilité all’accettazione dell’incarico,
giusta nota prot. n.0005417 del 10 novembre 2020, riscontrata positivamente dal
professionista in pari data.

DATO ATTO

che il compenso forfetario (per diciotto mesi) spettante per lo svolgimento
deU’incarico sarà pari a Euro 36.000,00 (trentaseim ilaeuro/00), oltre spese
generali, IVA e CPA nella m isura di legge;

VISTA

la proposta d’ordine n. PER 118 del 12 novembre 2020 inserita nel sistema
amministrativo contabile in uso;

A TTESTA TO

che il présente provvedimento, a seguito dell ’istruttoria ejfettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dalVart. 1 délia Legge 20/1994 e successive modiftche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui ail 'art. 1, primo
comma, délia Legge 241/1990 e s.m.i.

PROPONE
per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:
di CONFERIRE ail’Avv. Antonello Tornitore un incarico libero professionale ex art. 7, comma 6 del D.lgs.
165/2001 in qualité di esperto giurista per l’attivité di assistenza tecnico-giuridica all’INMP, per la durata
di diciotto mesi, rinnovabile (codice procedura: ESP.GIUR./2020), con decorrenza dal 17 novembre 2020
al 16 maggio 2022;
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• di CORRISPONDERE al professionista un compenso forfetario (per diciotto mesi) spettante per lo
svolgimento delPincarico pari a Euro 36.000,00 (trentaseimilaeuro/00), oltre spese generali, IVA e CPA
nella misura di legge;
• di CONTABILIZZARE il costo complessivo dérivante dall’adozione del présente provvedimento, pari a
Euro 52.528,32 (cinquantaduemilacinquecentoventotto/32), centro di costo 04019901 (U.O.C Governance
affari amministrativi e legali), conto 502020203 (Consulenze non sanitarie da privato), cosi ripartito:

Euro 4.377,36 (quattromilatrecentosettantasette/36) sul Bilancio di esercizio 2020;
Euro 35.018,88 (trentacinquemilazerodiciotto/88) sul Bilancio di esercizio 2021;
Euro 13.132,08 (tredicimilacentotrentadue/08) sul Bilancio di esercizio 2022.

IL D IR E T T O R E D E LL A U. O. C GO VER N AN C E A F F A R IA M M IN IS T R A T I V I E L E G A L I
(Dott. P
'
' cci)
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

Part. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertira con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui PIstituto Nazionale per la
promozione délia salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie délia
povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero délia salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del Ministero
délia salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro délia salute, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro deU'economia
e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e
l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione délia salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie délia povertà (INMP) ”;

VISTO

Part. 1 comma 545 délia Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende atto
del decreto del Ministro délia Salute 23 novembre 2017 di nomina délia dott.ssa Concerta
Mirisola a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21
dicembre 2017;

LETTA

la proposta di délibéra, “Conferimento di n. 1 incarico ex art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001
in qualità di esperto giurista per l ’attività di assistenza tecnico-giuridica a il’INMP, per la
durata di diciotto mesi, rinnovabile (codice procedura: ESP.GIUR./2020)”presentata dal
Direttore délia DOC Govemance affari amministrativi e legali;

PRESOATTO

che il Dirigente proponente il présente prowedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso,
a seguito dell ’istruttoria effettuata, nella form a e nella sostanza è totalmente legittimo e utile
per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 délia Legge n. 20/1994 e successive modifiche,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui ail ’art. 1, primo comma,
délia Legge n. 241/1990, e s.m.i.;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
DELIBERA

•

di CONFERIRE alPAvv. Antonello Tomitore un incarico libero professionale ex art. 7, comma 6 del
D.lgs. 165/2001 in qualité di esperto giurista per l’attività di assistenza tecnico-giuridica all’INMP, per la
durata di diciotto mesi, rinnovabile (codice procédural ESP.GIUR./2020), con decorrenza dal 17 novembre
2020 al 16 maggio 2022;

• di CORRISPONDERE al professionista un compenso forfetario (per diciotto mesi) spettante per lo
svolgimento dell’incarico pari a Euro 36.000,00 (trentaseimilaeuro/00), oltre spese generali, IVA e CPA
nella misura di legge;
• di CONTABILIZZARE il costo complessivo dérivante dall’adozione del présente prowedimento, pari a
Euro 52.528,32 (cinquantaduemilacinquecentoventotto/32), centra di costo 04019901 (U.O.C Govemance
affari amministrativi e legali), conto 502020203 (Consulenze non sanitarie da privato), cosi ri partira-/
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Euro 4.377,36 (quattromilatrecentosettantasette/36) sul Bilancio di esercizio 2020;
Euro 35.018,88 (trentacinquemilazerodiciotto/88) sul Bilancio di esercizio 2021;
Euro 13.132,08 (tredicimilacentotrentadue/08) sul Bilancio di esercizio 2022.
• di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
• di STABILIRE, ai sensi délia deliberazione n. 599 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “Approvazione del
Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore dell'INMP", che il
présente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Governance affari amministrativi e legali curera gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28/12/2015.
La présente deliberazione è composta di n. 6 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati nei termini indicati.
GENERALE
Mirisola)
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Roma, li

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Il Direttore délia U.O.C. Govemance
affari amministrativi e legali
(Doit. Duilio Iacobucci)

Copia délia présente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

Il Direttore délia U.O.C. Govemance
affari amministrativi e legali
(Doit. Duilio Iacobucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La présente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in data

J 7 hu». iQ2Hi
Il Direttore délia U.O.C. Govemance
affari amministrativi e legali
(Doit. Duilio Iacobucci)
__________ _________________________

