DELIBERA N. 341/20/CONS
CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI PROJECT LEADER A
COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI GEMELLAGGIO CON IL MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI DI ISRAELE
ING. VINCENZO LOBIANCO
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2020;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di
pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 9, convertito, con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’art. 6, comma 1 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;
VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
6/2014, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n.
95 del 2012, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”;
VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.
4/2015, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n.
95 del 2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione
della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”;
VISTA la delibera n. 168/17/CONS, con la quale il Consiglio ha approvato l’avvio del
Progetto di gemellaggio (Twinning) tra l’Autorità e il Ministero delle comunicazioni (MoC) di
Israele;
VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Misure urgenti per
assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo
117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27), ai sensi del quale “Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19
settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi
alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°
febbraio 2020”;

VISTA la decisione del Consiglio, nella riunione del 16 marzo 2020, d’intesa con le altre
istituzioni partecipanti, di prorogare il progetto di Twinning per ulteriori 6 mesi, ovvero fino al 25
novembre 2020;
CONSIDERATO che l’attuale Project Leader del gemellaggio, l’ingegner Vincenzo
Lobianco, sarà collocato in quiescenza a partire dal primo settembre 2020;
CONSIDERATO che il ruolo di Project Leader garantisce non soltanto la responsabilità della
realizzazione del gemellaggio, secondo le previsioni del Twinning Manual e del Contratto, ma anche
la conduzione dei rapporti con la Delegazione Europea in Israele e i partner del progetto, il
coordinamento interno per la parte di competenza dell'Autorità e inoltre gestisce i rapporti con il
Mandated Body (Studiare e Sviluppo) che cura la gestione del budget assegnato all'Autorità dalla
Commissione Europea per il gemellaggio e la gestione dei Project Management Costs;
CONSIDERATI gli approfondimenti già svolti dal Servizio giuridico, per analogo incarico
(delibera n. 580/18/CONS, “Conferimento incarico di consulenza a titolo gratuito Ing. Mariano
Baldi), in ordine all’applicazione presso l’Autorità dell’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012
e s.m.i., ed ai termini e modalità attuative di conferimento del suddetto incarico a titolo gratuito, con
particolare riferimento alla sussistenza di eventuali obblighi assicurativi da assolvere connessi al
conferimento di tale tipologia di incarico, ed alla possibilità di ricondurre detto incarico all’ipotesi di
contratto prestazione d’opera di natura intellettuale di cui agli articoli 2222 e ss del Codice Civile;
CONSIDERATO che eventuali rimborsi spese per missioni, diarie e altri spostamenti sono
esclusivamente a carico del Progetto che è interamente finanziato dalla Commissione Europea
attraverso un apposito budget approvato dalla Commissione stessa e allegato al contratto, senza oneri
a carico dell’Autorità;
RITENUTO che il conferimento del presente incarico risulta strettamente funzionale
all’interesse dell’Amministrazione e che, pertanto, in considerazione delle specifiche conoscenze e
competenze dell’ing. Vincenzo Lobianco quale Project Leader del Progetto di Twinning con il
Ministero delle comunicazioni di Israele (prorogato sino al 25 novembre 2020), appare utile ed
opportuno continuare ad avvalersi temporaneamente della sua collaborazione, al fine assicurare il
completamento del progetto di gemellaggio;
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico in parola all’ing. Lobianco a decorrere dal 1°
settembre e fino al 31 dicembre p.v.;
TENUTO CONTO della disponibilità espressa, per le vie brevi, dall’ing. Vincenzo Lobianco
a svolgere un incarico a titolo gratuito;
CONSIDERATO che, per la natura dell’incarico, l’interessato dovrà munirsi di idonea
copertura assicurativa a proprio carico per eventuali infortuni;
UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31
del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
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DELIBERA
Art. 1
(Conferimento incarico a titolo gratuito)
1.
All’ing. Vincenzo Lobianco, dipendente in quiescenza a partire dal 1° settembre 2020,
è conferito, con decorrenza in pari data, l’incarico di Project leader a titolo gratuito fino al 31
dicembre p.v., finalizzato a garantire il completamento del progetto di gemellaggio con il MoC
israeliano.
2. L’incarico di cui al comma 1 ha natura di consulenza e viene conferito ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2222 e ss. del Codice Civile, trattandosi di prestazione d’opera di natura
intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l’attività all’interno della
sede di Roma dell’Autorità.
3. L’ing. Vincenzo Lobianco, a conclusione del progetto, riferirà al Segretario generale
trasmettendo una relazione conclusiva.
4. Per lo svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, all’ing. Vincenzo Lobianco è riconosciuto
l’utilizzo in comodato a titolo gratuito dei beni strumentali, personal computer e telefono, utili
all’espletamento delle attività del progetto.
5. Per il periodo di espletamento dell’incarico ed ai fini della individuazione di eventuali
situazioni di conflitti di interessi, al consulente si applicano le disposizioni previste dal Codice etico
dell’Autorità.

Il Servizio risorse umane e strumentali provvede per quanto di competenza agli adempimenti
connessi all’esecuzione della presente delibera che è notificata all’incaricato ed agli uffici interessati,
e pubblicata sul sito Web dell’Autorità.

Roma, 22 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani
IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone
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