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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Contratto di collaborazione con il Dr. Renato Colafrancesco a supporto delle attività 
inerenti al Sistema Integrato di Produzione Audiovisivi per il lavoro, la didattica e la ricerca. 

PREMESSO

CHE il Dr. Renato Colafrancesco, dipendente a tempo indeterminato dell’Istituto, ricopre 
l’incarico di Responsabile U. O. Semplice Direzionale Ufficio di Staff Sistemi 
Informativi;

CHE con determina n.171 del 15-1-2021 si è dato atto della richiesta di pensionamento del 
Dr. Colafrancesco dal 31 dicembre 2021 (ultimo giorno lavorativo 30-12-2021);

CHE con deliberazione n. 318 del 15-9-2021 è stato approvato il razionale al progetto 
“Sistema Integrato di Produzione Audiovisivi (SIPA) a supporto del lavoro, della 
didattica e della ricerca”;

CHE tale Sistema ha lo scopo di conservare, aggiornare e favorire l’utilizzo del patrimonio 
audiovisivo dell’Ente e garantire il più ampio accesso all’informazione scientifica 
grazie ad una efficace organizzazione e utilizzo delle risorse in formato elettronico e 
lo sviluppo di un repository on line;

CHE i sistemi audiovisivi sono la forma di comunicazione più diffusa che può costituire una 
modalità utile e non autoreferente di utilizzo della specifica produzione di un Ente 
tecnico scientifico;

CHE la tecnologia informatica e del Web consentono di rendere disponibili strumenti per lo 
sviluppo e la divulgazione di materiale audiovisivo che possono essere distribuiti 
attraverso reti Internet o Intranet;

CHE la funzione istituzionale di supporto al lavoro, alla ricerca ed alla didattica negli ambiti 
disciplinari di interesse mediante la selezione, l’acquisizione, la conservazione, la 
catalogazione, l’incremento e la diffusione della relativa produzione scientifica può 
essere la leva per sviluppare un sistema aziendale digitale che garantisca il rapido 
aggiornamento dei contenuti ed una pubblicazione del materiale per rendere 
disponibile al mondo scientifico in modo nuovo e più efficace contenuti multimediali 
e servizi evoluti nei punti strategici per coinvolgere l’utente in modo esperienziale;

CHE il Dr. Renato Colafrancesco ha avuto un ruolo di riferimento per la implementazione 
del progetto di cui in premessa e che la complessità del progetto richiede un elevato 
livello di competenza;

CHE si ritiene che per la riuscita del progetto è necessario avvalersi di una continuità delle 
conoscenze ed esperienze già acquisite dal Dr. Colafrancesco;
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CHE il Dr. Renato Colafrancesco, appositamente interpellato, ha dato la propria 
disponibilità a garantire per il periodo di un anno un’attività di supporto per le attività 
connesse alla messa a punto del Sistema Integrato di Produzione Audiovisivi (SIPA)

VISTI l’art.6 del D.L.n.90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 in materia di incarichi 
dirigenziali presso le Pubbliche Amministrazioni a soggetti in quiescenza;

l’art. 17 della Legge n.124/2015, sempre in materia di conferimento di incarichi e 
cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in 
quiescenza;

la circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6 
del 4-12-2014 ed in particolare il p.6 della predetta circolare “incarichi gratuiti”;

la circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.4 
del 10-11-2015 che modifica la normativa di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 
n.95/2012 nel senso di prevedere che il limite della durata annuale per gli incarichi 
gratuiti è da ritenersi limitato a soli incarichi dirigenziali e direttivi e non anche a quelli 
di studio e consulenza 

DATO ATTO 

CHE al Dr. Colafrancesco non sarà corrisposto alcun compenso per l’attività oggetto del 
presente provvedimento, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente 
documentate ed autorizzate;

CHE il Dr. Colafrancesco, nell’esercizio della richiamata attività non potrà assumere 
impegni vincolanti per l’amministrazione ed allo stesso non è riconosciuto potere di 
firma e di rappresentanza dell’Istituto;

CHE le parti possono comunicare la disdetta dai rispettivi impegni in qualunque momento;

CHE l’accordo si da per acquisito con la sottoscrizione del Dr. Colafrancesco di copia per 
presente provvedimento per accettazione

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di affidare al Dr. Renato Colafrancesco un incarico di collaborazione nelle attività indicate 
in premessa per la durata di un anno a partire dal 1-1-2022, dando atto che tale rapporto di 
collaborazione è a titolo gratuito e non comporta alcun compenso; 

2. Di riconoscere al Dr. Renato Colafrancesco per l’esercizio delle attività oggetto del punto 
precedente, le spese vive ed effettivamente documentate ed autorizzate;
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3. Di dare atto che l’attività affidata al Dr. Renato Colafrancesco, non determina in capo allo 
stesso alcun potere di rappresentanza in favore dell’Ente né competenze tipicamente 
riconducibili a quelle dei ruoli dirigenziali o di vertice dell’Istituto.

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Contratto di collaborazione con il Dr. Renato Colafrancesco a supporto 
delle attività inerenti al Sistema Integrato di Produzione Audiovisivi per il lavoro, la didattica e la 
ricerca.” 

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Contratto di collaborazione con il Dr. 
Renato Colafrancesco a supporto delle attività inerenti al Sistema Integrato di Produzione Audiovisivi 
per il lavoro, la didattica e la ricerca.”  sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in 
essa contenute e conseguentemente:

1. Di affidare al Dr. Renato Colafrancesco un incarico di collaborazione nelle attività indicate 
in premessa per la durata di un anno a partire dal 1-1-2022, dando atto che tale rapporto di 
collaborazione è a titolo gratuito e non comporta alcun compenso; 

2. Di riconoscere al Dr. Renato Colafrancesco per l’esercizio delle attività oggetto del punto 
precedente, le spese vive ed effettivamente documentate ed autorizzate;

3. Di dare atto che l’attività affidata al Dr. Renato Colafrancesco, non determina in capo allo 
stesso alcun potere di rappresentanza in favore dell’Ente né competenze tipicamente 
riconducibili a quelle dei ruoli dirigenziali o di vertice dell’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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