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prestazione d'opera intellettuale -  Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.082.500,00 sui Capitoli
A41158, A41159, A41160 e di € 40.000,00 sui Capitoli A41224, A41225, A41226 - Esercizi finanziari 2019 e
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11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: F85G19000070009.

24/10/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 86 - Supplemento n. 2



OGGETTO: POR Lazio FSE 2014/2020 – Rettifica DE n. G08771 del 27/06/2019 – Approvazione 

schema di contratto prestazione d’opera intellettuale -  Impegno di spesa della somma complessiva di 

€ 1.082.500,00 sui Capitoli A41158, A41159, A41160 e di € 40.000,00 sui Capitoli A41224, A41225, 

A41226 - Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità istituzionale 

e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: F85G19000070009. 

 
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta del dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”  

 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal 

D.lgs. n. 101/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

VISTI inoltre: 

 il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive 

modifiche; 

 il D.lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 comma 3 lett. a); 

 la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione"; 

 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 
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 la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n.16, concernente: Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 

23giugno 2011, n.118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, 

ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

 l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26.”; 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 (e le 

altre eventuali e successive integrazioni), con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

RICHIAMATE 

- la Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019 concernente “POR Lazio FSE 

2014/2020 – Approvazione del “Progetto esecutivo   per il rafforzamento della Cabina di regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee e dell'Ufficio Europa e della rete territoriale degli 

sportelli Europa.” - Conferimento degli incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai 

candidati idonei a seguito di espletamento della selezione per il conferimento di incarichi 

professionali di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G16690 del 18/12/2018 – Approvazione 

schemi di contratti. Impegno di spesa complessivo di € 1.153.000,00 sui Capitoli A41224, 

A41225, A41226 - Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità 

istituzionale e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: 

F85G19000070009.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10554 del 01/08/2019 concernente “POR Lazio FSE 

2014/2020 – Approvazione del “Progetto esecutivo   per il rafforzamento della Cabina di regia per 

l'attuazione delle politiche regionali ed europee e dell'Ufficio Europa e della rete territoriale degli 

sportelli Europa.” - Conferimento degli incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa di 

cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019 – Disimpegno della somma 

complessiva di € 1.122.500,00 sui Capitoli A41224, A41225, A41226 - Esercizi finanziari 2019 e 

2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” - Priorità di 

investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6. CUP: F85G19000070009.”; 

 

VISTA la nota prot. n. 0497494 del 28/06/2019 con la quale l’Autorità di Gestione del POR Lazio 

FSE 2014-2020 si impegna a provvedere ad imputare i costi relativi agli incarichi sopra menzionati al 

corretto macroaggregato per la necessaria modifica delle relative pagine contabili; 

 

TENUTO CONTO che con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. G10554 del 01/08/2019 si 

è provveduto al disimpegno parziale dell’importo complessivo di € 1.122.500,00 relativo ai contratti di 

seguito elencati: 

 

Nome Cognome 
Compenso lordo annuo comprensivo di oneri 

riflessi 

Durata 

incarico 

Compenso lordo 

totale  comprensivo di 

oneri riflessi 

Paolo CALBUCCI € 87.500,00 36 mesi € 262.500,00 
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Serena 

TARANGIOLI 
€ 87.500,00 36 mesi € 262.500,00 

Monica LAI € 40.000,00 36 mesi € 120.000,00 

Francesco 

BENEVOLO 
€ 40.000,00 12 mesi € 40.000,00 

Paolo PAPI € 25.000,00 12 mesi € 25.000,00 

Raffaele BRANCATI € 50.000,00 36 mesi € 150.000,00 

Claude SCHEIBER € 87.500,00 36 mesi € 262.500,00 

 

 

DATO ATTO che con nota prot. n. 0951316 del 06.08.2019 l’Autorità di Gestione ha comunicato alla 

Struttura dell’Ufficiale Rogante della Regione Lazio che per mero errore materiale con la 

Determinazione n. G08771 del 27/06/2019 si è proceduto ad approvare lo schema di contratto di 

prestazione d’opera intellettuale inerente il conferimento dell’incarico al Dott. Luca Incerti (allegato 3) 

errato nella dicitura “Sostegno alle attività di inclusione sociale, integrazione delle politiche attive del 

lavoro, valorizzazione del partenariato socioeconomico” anziché “Esperto nell’analisi e 

pianificazione territoriale delle politiche regionali, con particolare riferimento alla geolocalizzazione 

degli investimenti”; 

 

RILEVATO che con nota prot n. 662543 del 09.08.2019 la struttura dell’Ufficiale Rogante indicava 

quale modalità più opportuna una rettifica alla Determinazione sopra menzionata e ci comunicava al 

contempo che il contratto sottoscritto dal Prof. Francesco Benevolo, ai sensi della medesima 

determinazione n. G08771 del 27/06/2019, per scelta dell’interessato è stato sottoscritto quale 

prestazione d’opera intellettuale anziché per la collaborazione coordinata e continuativa; 

 

PRESO ATTO che lo schema di contratto, in quanto schema ed in quanto applicabile a diversi 

soggetti e diverse linee di attività, è opportuno non riporti dati specifici quali il titolo del progetto 

esecutivo, trattamento economico, o altri dati variabili; 

 

ATTESO che alla luce di quanto sopra si rende necessaria la rettifica a ratifica della Determinazione 

Dirigenziale n. G08771 del 27/06/2019 relativamente al conferimento di incarico di prestazione 

d’opera intellettuale anziché di collaborazione Coordinata e Continuativa al Prof. Francesco Benevolo 

come di seguito indicato: 

 
Francesco 

BENEVOLO 

Esperto (profilo senior 

b, impegno a tempo 

parziale), nell’analisi e 

pianificazione 

territoriale delle 

politiche regionali, con 

particolare riferimento 

all’economia del mare 

€ 40.000,00 12 mesi € 40.000,00 

 

 

RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di contratto di Prestazione d’opera intellettuale 

inerente il conferimento dell’incarico previsto, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale 

(Allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO pertanto opportuno dover sostituire l’allegato 3 della citata determinazione G08771 del 

27/06/2019, con l’allegato I della presente determinazione di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO altresì necessario, al fine di dare seguito alla procedura indicata nella già citata nota 

prot. n. 0497494 del 28/06/2019, procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 

1.082.500,00 sui Capitoli A41158, A41159, A41160 - Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio 

FSE 2014-2020 Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - 

Obiettivo specifico 11.6, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D.lgs 118/2011, come di seguito 

indicato: 

 

Nominativo Capitolo 

Annualità 

Totale 

2019 2020 

Paolo CALBUCCI 

A41158 € 21.875,00 € 109.375,00 € 131.250,00 

A41159 € 15.312,50 € 76.562,50 € 91.875,00 

A41160 € 6.562,50 € 32.812,50 € 39.375,00 

Serena TARANGIOLI 

A41158 € 21.875,00 € 109.375,00 € 131.250,00 

A41159 € 15.312,50 € 76.562,50 € 91.875,00 

A41160 € 6.562,50 € 32.812,50 € 39.375,00 

Monica LAI 

A41158 € 10.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 

A41159 € 7.000,00 € 35.000,00 € 42.000,00 

A41160 € 3.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00 

Paolo PAPI 

A41158 € 6.250,00 € 6.250,00 € 12.500,00 

A41159 € 4.375,00 € 4.375,00 € 8.750,00 

A41160 € 1.875,00 € 1.875,00 € 3.750,00 

Raffaele BRANCATI 

A41158 € 12.500,00 € 62.500,00 € 75.000,00 

A41159 € 8.750,00 € 43.750,00 € 52.500,00 

A41160 € 3.750,00 € 18.750,00 € 22.500,00 

Claude SCHEIBER 

A41158 € 21.875,00 € 109.375,00 € 131.250,00 

A41159 € 15.312,50 € 76.562,50 € 91.875,00 

A41160 € 6.562,50 € 32.812,50 € 39.375,00 

TOTALE € 188.750,00 € 893.750,00 € 1.082.500,00 

 

RITENUTO inoltre necessario, al fine di dare seguito alla rettifica indicata nella già citata nota prot. 

n. 662543 del 09.08.2019, procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 

40.000,00 sui Capitoli A41224, A41225, A41226 - Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 

2014-2020 Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo 

specifico 11.6, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D.lgs 118/2011, come di seguito indicato: 
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Nominativo Capitolo 

Annualità 

Totale 

2019 2020 

Francesco BENEVOLO 

A41224 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 

A41225 € 7.000,00 € 7.000,00 € 14.000,00 

A41226 € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

TOTALE € 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

1) di conferire l’incarico di Prestazione d’opera intellettuale al Prof. Francesco Benevolo come di 

seguito indicato: 

 
Francesco 

BENEVOLO 

Esperto (profilo senior 

b, impegno a tempo 

parziale), nell’analisi e 

pianificazione 

territoriale delle 

politiche regionali, con 

particolare riferimento 

all’economia del mare 

€ 40.000,00 12 mesi € 40.000,00 

 

2) di approvare lo schema di contratto di Prestazione d’opera intellettuale inerente il conferimento 

dell’incarico previsto, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale (Allegato I) di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3) di sostituire l’allegato 3 della Determinazione n. G08771 del 27/06/2019 con l’allegato I della 

presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

4) di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 1.082.500,00 sui Capitoli 

A41158, A41159, A41160 - Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 

“Capacità istituzionale e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6, 

ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D.lgs 118/2011, come di seguito indicato: 

Nominativo Capitolo 

Annualità 

Totale 

2019 2020 

Paolo CALBUCCI 

A41158 € 21.875,00 € 109.375,00 € 131.250,00 

A41159 € 15.312,50 € 76.562,50 € 91.875,00 

A41160 € 6.562,50 € 32.812,50 € 39.375,00 

Serena TARANGIOLI 
A41158 € 21.875,00 € 109.375,00 € 131.250,00 

A41159 € 15.312,50 € 76.562,50 € 91.875,00 
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A41160 € 6.562,50 € 32.812,50 € 39.375,00 

Monica LAI 

A41158 € 10.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 

A41159 € 7.000,00 € 35.000,00 € 42.000,00 

A41160 € 3.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00 

Paolo PAPI 

A41158 € 6.250,00 € 6.250,00 € 12.500,00 

A41159 € 4.375,00 € 4.375,00 € 8.750,00 

A41160 € 1.875,00 € 1.875,00 € 3.750,00 

Raffaele BRANCATI 

A41158 € 12.500,00 € 62.500,00 € 75.000,00 

A41159 € 8.750,00 € 43.750,00 € 52.500,00 

A41160 € 3.750,00 € 18.750,00 € 22.500,00 

Claude SCHEIBER 

A41158 € 21.875,00 € 109.375,00 € 131.250,00 

A41159 € 15.312,50 € 76.562,50 € 91.875,00 

A41160 € 6.562,50 € 32.812,50 € 39.375,00 

TOTALE € 188.750,00 € 893.750,00 € 1.082.500,00 

 

5) di procedere all’impegno di spesa della somma complessiva pari ad € 40.000,00 sui Capitoli 

A41224, A41225, A41226 - Esercizi finanziari 2019 e 2020 - POR Lazio FSE 2014-2020 Asse 4 

“Capacità istituzionale e amministrativa” - Priorità di investimento 11.ii - Obiettivo specifico 11.6, 

ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D.lgs 118/2011, come di seguito indicato: 

 

Nominativo Capitolo 

Annualità 

Totale 
2019 2020 

Francesco BENEVOLO 

A41224 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 

A41225 € 7.000,00 € 7.000,00 € 14.000,00 

A41226 € 3.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

TOTALE € 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 

sul sito web dell’Amministrazione, sul sito www.lazioeuropa.it. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta Longo 
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ALLEGATO I 

1 

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON IL 

DOTT. _________________________, SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

REGIONALE, PER ASSOLVERE ALL’INCARICO DI COLLABORATORE PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- il POR Lazio FSE 2014-2020 prevede, nella strategia generale, tra le principali sfide (tre) di 

trasformare le risorse disponibili presenti e latenti a livello locale in fattori di sviluppo regionale; 

- rientra tra queste la scelta di accompagnare i processi di sviluppo del territorio regionale, con 

attenzione alla componente locale, che puntino sulla forza delle risorse umane e sociali, oltreché 

economiche, non ancora del tutto poste a valore, avviando così rinnovati processi di partecipazione 
che mettano al centro il tema dell’inclusione sociale che si ottiene anche e per mezzo di migliori 

condizioni di vita e di lavoro; sfida da affrontare avendo piena cognizione dei mezzi a disposizione 

e dei processi operativi e gestionali che possono tradurla in condizioni materiali oggettive presenti 

nel contesto laziale nel medio e lungo periodo; 

- nell’ambito della strategia sinteticamente descritta, in particolare nell’ambito delle funzioni relative 

alla programmazione e implementazione di interventi di policy rivolti allo sviluppo del territorio e 

delle imprese della Regione Lazio, l’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020 ha 

individuato il fabbisogno di n. 1 risorsa ulteriore con specifiche competenze nelle tematiche 

indicate, considerando la loro applicazione nei campi di intervento dei Fondi SIE e, in particolare, 

del Fondo Sociale Europeo; 

- il reperimento della suddetta professionalità si inquadra nell’Asse 4 “Capacità istituzionale e 
amministrativa” del POR Lazio FSE e, più in particolare, nell’ambito della Priorità di investimento 

11.ii e dell’obiettivo specifico 11.6 volto a sostenere la capacità amministrativa in tema di 

programmazione e gestione delle strutture regionali e locali coinvolte nell’implementazione del 

Programma; 

- con Determinazione Dirigenziale n. ____________ del _____________, è stato: 

 approvato il Progetto esecutivo “Sostegno alle attività di inclusione sociale, integrazione delle 

politiche attive del lavoro, valorizzazione del partenariato socioeconomico”; 

 conferito l’incarico di Prestazione d’opera intellettuale a _____________, soggetto esterno 

all’amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività previste dal predetto Progetto 

esecutivo; 
 assunto l’impegno di spesa per il compenso da corrispondere al collaboratore indicato in 

oggetto; 

 approvato lo schema di contratto; 

 

 

TRA 

 

 

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, 

rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale ________ 

_______, Dott. ______________ nato a ______________, domiciliato, per la carica ricoperta, nella 
sede dell’Amministrazione Regionale innanzi indicata; 
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ALLEGATO I 

2 

E 

 

 

il Dott. ___________, nato a ___________il ___________ e residente a ____________ in __________ 
– Cod. Fisc.: _____________;  

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1- Costituzione del rapporto 

 

La Regione Lazio conferisce a tempo determinato, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

l’incarico di collaboratore per l’attuazione del Progetto esecutivo 
________________________________________________________, al Dott. ________________, 

soggetto esterno all’amministrazione regionale, che accetta.  

 

ART. 2 - Durata dell’incarico 

 

L’incarico decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio degli estremi 

dell’atto di conferimento dell’incarico, del nominativo del soggetto percettore, della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Detto 

incarico ha durata di 24 mesi. 

 

ART.3 – Obiettivo 
 

L’incaricato, quale collaboratore per l’attuazione del Progetto esecutivo di cui all’art. 1, è tenuto allo 

svolgimento dei compiti di cui all’Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. __________ del 

_____________.  

 

ART. 4 – Consegna della relazione sull’attività oggetto dell’incarico 

 

Il collaboratore deve presentare all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020, con cadenza 

trimestrale, una relazione illustrativa dell’attività svolta, ai fini della valutazione dell’attività dello 

stesso, che dovrà essere trasmessa, congiuntamente agli atti che hanno determinato l’affidamento 
dell’incarico, alla struttura competente per il pagamento delle spettanze economiche. 

 

ART. 5 – Obblighi del collaboratore 

 

Il collaboratore opera in piena autonomia e risponde esclusivamente all’Autorità di Gestione del POR 

Lazio FSE 2014-2020. 

 

È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che 

svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili 

con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto. 

 
Il collaboratore si impegna all’osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta 

Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013. 

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza 

dal rapporto di lavoro. 
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ART. 6 – Trattamento economico 

 

Il compenso lordo per la durata dell’incarico, come deciso con Determinazione Dirigenziale n. 
__________ del _____________, è complessivamente determinato in Euro ___________________. 

 

 

ART. 7 – Risoluzione del rapporto di prestazione d’opera intellettuale 

 

Il rapporto di prestazione d’opera intellettuale cessa alla data di scadenza del presente contratto, fatto 

salvo quanto disposto al precedente articolo 5. 

 

Il contratto è risolto quando, senza giustificato motivo, non viene prodotta entro il termine la richiesta 

relazione. Il contratto si risolve, altresì, in caso di sospensione ingiustificata della prestazione che rechi 
pregiudizio agli obiettivi da raggiungere. 

 

ART. 8 – Tutela dei dati personali 

 

La Regione Lazio garantisce al Dott. _____________che il trattamento dei dati personali derivanti dal 

rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati. 

 

ART. 9 – Norma di rinvio 

 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del 

Regolamento Regionale disciplinante la materia nonché alle norme del Codice civile ed alla vigente 

normativa nazionale in materia. 

 

ART. 10 – Foro competente 

 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le 

disposizioni contenute nell’art. 413, comma 5, del c.p.c. 

 

ART. 11 - Registrazione 
 

Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art.25) e da registrazione (DPR n. 131/86, 

tabella art. 10) 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Roma lì, _________________ 

 

                         

             Il Collaboratore                                                            Il Direttore 

            (____________)                                (_______) 

 
 

   _________________________              ________________________ 
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