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Relazione relativa a n. 3 incarichi a Personale esterno  
(qualifiche di RSPP, Medico competente ed RPD 2020)  

ed a n. 1 incarico a Personale dipendente interno (Docenza integrativa)  
ai fini di quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 
 
Premessa  
L’ISIA di Roma è un Istituto pubblico fondato nel 1973, inserito nel Comparto “AFAM” (Alta Formazione 
Artistica e Musicale) del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) ai sensi della Legge n. 508/1999 
unitamente ad Accademie 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 seguito delle disposizioni intervenute nel corso degli anni, l’Organico di docenza è formato da 
una sola unità a carico della competente Ragioneria Territoriale dello Stato (contratto a tempo 
determinato, annuale e su posto 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 collaborazione (come da normativa vigente) 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 collaborazione 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 collaborazione 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 (a titolo di 
esempio, si pensi che detti Docenti non dipendenti eleggono la Direzione, fanno parte degli Organi 
istituzionali, ecc.: tutte attività evidentemente precluse agli eventuali effettivi collaboratori esterni 
propriamente considerati). 
Inoltre, considerata la particolarità sopra evidenziata, il contributo ministeriale destinato all’ISIA di Roma 
viene sostanzialmente utilizzato per i compensi dei Docenti collaboratori, 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: dal Corso decentrato ISIA  Roma a 
Pordenone finanziato da Consorzio senza alcun onere per lo Stato; dalle Convenzioni di ricerca finanziate da 
Enti terzi; 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 ampia autonomia riconosciuta sin dall’art. 33 della Costituzione, oltre a 
godere di specifica “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. 
 
Tutto quanto sopra premesso e per una maggiore trasparenza, si ritiene comunque opportuno relazionare 
relativamente agli adempimenti previsti per l’Anagrafe delle Prestazioni a seguito di incarichi ad effettivi 
Collaboratori esterni ed a Personale interno, come da Tabella allegata. 
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Descrizione dell'incarico

Nominativo o Ragione 

sociale dell'Incaricato Data incarico Documento di incarico Durata dell'incarico

Compenso previsto 

(in euro) Normativa di riferimento Ragioni del conferimento Criteri di scelta dell'Incaricato

Principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di 

contenimento della spesa

RSPP 2020 (Responsabile 

per il Servizio di 

Prevenzione e Protezione)

Prof. Francesco Paciotti 16/12/2019 Delibera del C.d.A. n. 455/2019
01/01/2020  

31/12/2020
3.000,00 + oneri

Medico competente per la 

sorveglianza sanitaria 

2020

Dott. Antonio Cervellino 16/12/2019 Delibera del C.d.A. n. 456/2019
01/01/2020  

31/12/2020

300,00                         

oneri inclusi

RPD 2020 (Responsabile 

Protezione Dati)
VR Solutions srl 16/12/2019 Delibera del C.d.A. n. 457/2019

01/01/2020  

31/12/2020
3.000,00 + IVA 

Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016

Docenza integrativa 

(Elementi di Progettazione        

ISDE/01)

Prof.ssa Lorena Luzzi 23/10/2019 Contratto prot n. 1879/FP/2019 
01/11/2019       

31/10/2020

7.437,60 annui lordi 

(derivanti da 6 ore 

medie settimanali 

complessive per 24 

settimane, come da 

calendario didattico, 

per euro 51,65 

cadauna come 

stabilito dalla 

Circolare Ministro 

Pubblica Istruzione n. 

20 prot. n. 82 del 

16/01/1995 e 

conseguente 

conversione 

dell’importo da lire in 

euro).

CCNL AFAM 16/02/2015 

art. 21 commi 2 e 3 + art. 

23; CCNI AFAM 12/07/2011 

art. 5; CCNL relativo al 

Personale del Comparto 

dell’Istruzione e della 

Ricerca valido per il 

triennio 2016/2018, 

sottoscritto il 19/04/2018 – 

sezione AFAM (Alta 

Formazione Artistica e 

Musicale) 

Necessità di un Docente 

per tale insegnamento 

(previsto nelle Delibere del 

Consiglio Accademico e del 

Consiglio di 

Amministrazione relative ai 

Piani degli Studi ed agli 

incarichi di Docenza per 

l'Anno Accademico 

2019/2020)

La scelta è stata effettuata in 

quanto  unica Docente in 

organico e dipendenti 

dell’Istituto; la Prof.ssa Luzzi è 

risultata 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);

L’incarico di cui trattasi è stato conferito a seguito 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, ecc. Inoltre, la previsione di spesa risulta già coperta 

ed inserita nei Bilanci relativi agli Esercizi Finanziari interessati (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 nella Relazione allegata). Per tali incarichi è stata 

verificata l’inesistenza di eventuali conflitti di interesse oltre 

all’eventuale indicazione di svolgimento di incarichi o titolarità di 

cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, come 

autocertificato dalla Docente in sede di sottoscrizione del Modulo di 

Autocertificazione Fiscale (MAF) anche ai fini anche di una corretta 

applicazione delle aliquote previdenziali ed assistenziali. Il tutto, poi, è 

oggetto delle previste comunicazioni alla Funzione Pubblica (ove 

previsto) per il tramite del Sistema dell’Anagrafe delle Prestazioni 

(come da documentazione agli atti). 

f.to il Direttore amministrativo f.f
Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo

Per tali incarichi a perosne fisiche è stata verificata l’inesistenza di 

eventuali conflitti di interesse oltre all’eventuale svolgimento di 

incarichi o titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali, come autocertificato dai diretti Interessati. Il tutto, poi, 

è oggetto delle previste comunicazioni alla Funzione Pubblica per il 

tramite del Sistema dell’Anagrafe delle Prestazioni (come da 

documentazione agli atti). Risultano ottemperate, inoltre, 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 Docenti autorizzati dagli 

altri Enti di appartenenza; ecc.)

Rinnovo annuale dell’incarico, a 

seguito del buon risultato 

ottenuto nel periodo 

precedente (per Medico 

competente ed RPD); 

individuazione di un docente Isia 

con contratto di collaborazione 

con idonee competenza in 

materia di Servizi di Prevenzione 

e Protezione (per RSPP); incarico 

di tipo fiduciario da parte del 

Presidente (legale 

rappresentante dell’Istituto, 

nonché responsabile generale 

per la sicurezza e per la privacy)

Obbligo di Legge

ISIA Roma
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Dati relativi a n. 3 incarichi a Personale esterno (qualifiche di RSPP, Medico competente ed RPD 2020) + n. 1 incarico a Personale dipendente interno (Docenza integrativa)

Decreto Legislativo n. 

81/2008 (Testo unico per la 

salute e la sicurezza sui 

luoghi di lavoro) e 

successive modifiche ed 

integrazioni



Compensi erogati a favore di n. 3 incarichi a Personale esterno (qualifiche di RSPP, Medico competente ed RPD 2019) 

+ n. 1 incarico a Personale dipendente interno (Docenza integrativa) nell'ANNO 2019

 

DATA INCARICO DESCRIZIONE DELL’INCARICO
IMPORTO LORDO 

SALDATO nell'anno 2019
ESTREMI DEL PAGAMENTO

1
Prof. Piero 

CUTILLI
12/11/2018

Incarico RSPP (Responsabile 

Servizio Prevenzione e 

Protezione) 2019

3.120,00
Mandato n. 849 del 

18/12/2019

2
Dott. Antonio 

CERVELLINO
12/11/2018

Incarico Medico competente 

per la sicurezza 2019
896

Mandati nn. 857 del 

18/12/2019 (inclusivi degli 

oneri per le visite periodiche 

obbligatorio per Legge)

3 VR SOLUTIONS 12/11/2018 Incarico RPD 2019 3.950,00

Mandato n. 817 del 

18/12/2019 (inclusivo del 

software di gestione )

4 LUZZI Lorena 12/11/2018 Didattica aggiuntiva 7.050,23

Mandati n. 289 del 

11/04/2019; n.536 del 

26/07/2019; n.731 del 

18/12/2019

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

ISIA Roma

Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo
f.to il Direttore amministrativo f.f

Tabella riepilogativa

NOMINATIVO DELL’INCARICATO


