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Prot. n. 2067 / A16             Roma, 14 novembre 2017 
 

Relazione relativa agli incarichi conferiti ed ai compensi erogati  
in relazione all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.  

 
Periodo: 1° semestre 2017 

 
Premessa  
L’ISIA di Roma è un Istituto pubblico fondato nel 1973, inserito fino al 1999 nel Comparto “Scuola” e 
successivamente confluito nel nuovo Comparto “AFAM” (Alta Formazione Artistica e Musicale) del MIUR 
(Ministero Istruzione, Università e Ricerca) ai sensi della Legge n. 508/1999 unitamente ad Accademie di 
Belle Arti e Conservatori. 
All’Istituto si accede con un diploma quinquennale (o equipollente) ed i percorsi di studio sono suddivisi tra 
un primo livello triennale ed un secondo livello di specialistica biennale. 
L’Istituto nasce in via sperimentale, senza un organico di Docenza. 
Ad oggi, a sèguito delle disposizioni intervenute nel corso degli anni, l’organico di docenza è formato da 
sole 2 unità a carico della competente Ragioneria Territoriale dello Stato (contratti a tempo determinato, 
annuali e su posti ad esaurimento). 
La restante Docenza, necessaria per garantire il rilascio dei titoli di studio e per le attività istituzionali, 
svolge servizio in virtù di contratti di co.co.co. (come disposto dall’allora Ministero della Pubblica Istruzione) 
a carico del Bilancio dell’Istituto e con utilizzo del contributo indistinto annuo ministeriale. 
Di conseguenza, come anche riportato nelle varie statistiche ministeriali e nei Bilanci approvati e 
regolarmente inviati a MEF e MIUR, tutti i contratti di co.co.co. destinati alla Docenza, alla didattica, alla 
ricerca ed alle attività istituzionali in generale, sostituiscono i contratti di Docenza invece esistenti nelle 
altre Scuole e negli altri Istituti AFAM; pertanto, tali contratti di co.co.co. non possono essere considerati 
quali incarichi a Consulenti o Collaboratori esterni, stante la peculiarità dell’Istituto e per una evidente 
illogicità ed una ingiustificabile disparità di trattamento nel caso di parificazione. 
Inoltre, considerata la particolarità sopra evidenziata, il contributo ministeriale destinato all’ISIA di Roma 
viene sostanzialmente utilizzato per i compensi dei Docenti co.co.co., mentre il funzionamento 
propriamente detto (incluse le spese per i pochi contratti realmente destinati ad Esperti ed a Collaboratori 
esterni) viene garantito principalmente da fondi privati (ad esempio: dai Corsi decentrati ISIA a Pescara e 
Pordenone, finanziati da Fondazioni e Consorzi senza alcun onere per lo Stato; dalle Convenzioni di ricerca 
finanziate da Ditte private; dai contributi degli Studenti; ecc.: il tutto come da Bilanci e Variazioni approvate 
ed inviate a MEF e MIUR). 
Infine, l’ISIA di Roma gode di “autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e 
contabile anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici”, come 
stabilito dall’art. 2, comma 4 della Legge n. 508/1999, oltre che dall’art. 33 della Costituzione italiana. 
Tutto quanto sopra premesso e per una maggiore trasparenza, si ritiene comunque opportuno relazionare 
relativamente all’Anagrafe delle Prestazioni, con le seguenti evidenze per il semestre in esame: 
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a) Incarichi conferiti o autorizzati ai propri Dipendenti.  
Nessuno. 
 
b) Compensi erogati per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri Dipendenti, indipendentemente dal 
semestre di affidamento.  
 

Tabella riepilogativa 

NOMINATIVO DELL’INCARICATO 
DATA 

INCARICO 
DESCRIZIONE 

DELL’INCARICO 

IMPORTO LORDO 
SALDATO NEL 
SEMESTRE IN 

ESAME 

ESTREMI DEL 
PAGAMENTO 

1 Prof.ssa Lorena LUZZI 14/10/2016 
Insegnamenti 

per Corsi 
integrativi 

2.685,80 
Mandato n. 199 
del 10/04/2017 

 
1) Incarico di docenza per Corsi semestrali integrativi Anno Accademico 2016/2017 
     Prof.ssa Lorena Luzzi  
Data dell’incarico: 14/10/2016 (Contratti di co.co.co. prot. n. 2165/FP). 
Oggetto dell’incarico: insegnamenti per Corso integrativo semestrale in “Elementi di Progettazione”  e 
Corso integrativo semestrale in “Workshop Progettazione”. 
Durata dell’incarico: Anno Accademico 2016/2017 (1° novembre 2016 / 31 ottobre 2017). 
Compenso previsto: euro 6.972,75 annui lordi, derivanti da 5 ore medie settimanali complessive per 27 
settimane (come da calendario didattico) per euro 51,65 cadauna (come da Circolare Ministro Pubblica 
Istruzione n. 20 prot. n. 82 del 16/01/1995 e conseguente conversione dell’importo da lire in euro). 
Normativa di riferimento: CCNL AFAM 16/02/2015 art. 21 commi 2 e 3 + art. 23; CCNI AFAM 12/07/2011 
art. 5.  
Ragioni del conferimento: necessità di un Docente per gli insegnamenti di cui trattasi, previsti dai Piani di 
Studio e dagli Incarichi di docenza autorizzati con apposite delibere del Consiglio Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione per l’anno accademico 2016/2017. 
Criteri di scelta del Dipendente: la Prof.ssa Luzzi, tra gli unici 2 Docenti in organico dell’Istituto, risulta in 
possesso di comprovata esperienza, competenza e conoscenza idonee a consentirle di rendere le 
prestazioni di cui sopra in maniera ottimale, stante anche la oramai consolidata attività di docenza presso 
l’ISIA di Roma (sede centrale e Corsi decentrati).  
In base a quanto riportato nelle premesse, l’organico dell’ISIA di Roma è costituito solo da n. 2 unità in 
organico, entrambe con contratto a tempo determinato annuale e su posto ad esaurimento del precedente 
Titolare. La scelta, pertanto, è stata effettuata tra tali 2 unità interne, come da disposizioni vigenti. In 
particolare, l’altro Docente in organico ha rinunciato a tale incarico ulteriore rispetto alla propria materia 
d’insegnamento (come da documentazione agli atti). 
Principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e contenimento della spesa: l’incarico di cui 
trattasi è stato conferito a sèguito delle previste verifiche in tema di compatibilità con le altre attività svolte 
presso l’ISIA di Roma dalla Docente incaricata, di verifiche di assenza di nocumento per l’Istituto derivante 
dallo svolgimento degli ulteriori insegnamenti di cui trattasi, di assenza di rapporti di parentela o affinità 
con alcuno dei Dipendenti dell’Istituto che conferisce l’incarico stesso (come autocertificato 
dall’interessata), ecc. Inoltre, la previsione di spesa risulta già coperta ed inserita nel Bilancio di previsione 
2017 (la spesa per la docenza viene sostanzialmente garantita dal Contributo annuale indistinto 
proveniente dal MIUR, mentre il funzionamento è generalmente garantito dalle entrate provenienti da 
Privati, come meglio specificato nelle premesse).  
Relativamente al presente incarico, risulta inoltre espletato l’adempimento di comunicazione all’Anagrafe 
delle Prestazioni entro i 15 giorni previsti dalla data del conferimento. 
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c) Incarichi affidati a Consulenti e Collaboratori esterni.  
Nessuno. 
 
d) Compensi erogati per incarichi a Consulenti e Collaboratori esterni, indipendentemente dal semestre 
di affidamento. 
Nessuno. 
 
e) Varie. 
Risultano ottemperate tutte le disposizioni relative all’Anagrafe delle Prestazioni anche per il Personale 
dipendente presso altre Amministrazioni pubbliche e ricoprente incarichi presso l’ISIA di Roma (in 
particolare: per i Revisori dei conti incaricati dal MEF e dal MIUR; per i Membri del Nucleo di valutazione; 
per i Docenti autorizzati dagli altri Enti di appartenenza). 
 
 

            f.to  il Direttore amministrativo  
                   Dott. Giuseppe Stanco 

 


