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DETERMINA n. 21/2022 

 

Oggetto: Determina per la liquidazione di € 8.401,63 (ottomilaquattrocentouno/63) oltre IVA e 

CNPADC, giusta fattura n. FPA 4/22 emessa il 07.07.2022 dal dott. Paolo Dodaro, a saldo dell’importo 

degli onorari previsti dal Contratto n. 23 del 27.07.2021 stipulato con la Direzione generale Biblioteche 

e Diritto d’Autore. 

 

Il Direttore 

 

Premesso 

▪ che la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore in data 27.07.2021 ha stipulato con il 

dott. Paolo Dodaro (C.F. DDRPLA81T14D086E - P.IVA 03040850780) il Contratto n. 23, acquisito 

al protocollo n. 703 del 20.08.2021, avente ad oggetto un incarico di collaborazione presso la 

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli; 

▪ che in virtù di detto contratto il collaboratore è chiamato a supportare l’attività dell’Istituto al 

fine di assicurare lo svolgimento delle attività di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale in consegna. L’attività di collaborazione è svolta personalmente dal collaboratore, in 

modo flessibile e autonomo e senza vincolo di subordinazione, e senza vincoli gerarchici, 

disciplinari o di orario di lavoro, essendo reciproco intendimento escludere la riconducibilità di 

tale rapporto ad un rapporto di lavoro subordinato (Art. 2); 

▪ che Il responsabile dell’Istituto di assegnazione ha concordato con il Collaboratore, entro 3 

giorni lavorativi dalla decorrenza delle attività previste dal contratto, gli obiettivi di risultato, 

dandone notizia alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore con nota prot. n. 725 del 

06.09.2021; 

▪ che con nota prot. n. 2447 del 25.02.2022 acquisita al prot. n. 205 in par data, la Direzione 

generale Biblioteche e Diritto d’autore ha prorogato il summenzionato contratto dal 1° marzo 

al 30 giugno 2022; 

▪ che il responsabile dell’Istituto di assegnazione ha tempestivamente concordato con il 

Collaboratore gli obiettivi di risultato, dandone notizia alla Direzione generale Biblioteche e 

Diritto d’autore con nota prot. 215 del 28.02.2022; 
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▪ che la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è un Istituto dotato di autonomia 

speciale in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169; 

 

Visti 

▪ l’avanzamento degli obiettivi di risultato; 

▪ il Decreto n. 780 della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore del 23 novembre 2020 

registrato dalla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 al n. 175c on il quale veniva attribuita la 

Direzione della Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini alla Dott.ssa Antonella 

Cucciniello; 

▪ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 169 del 2 dicembre 2019, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo”; 

▪ il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

Considerato 

che il servizio reso dal dott. Paolo Dodaro può ritenersi pienamente soddisfacente; 

 

DETERMINA 

di procedere alla liquidazione della fattura n. FPA 4/22 emessa dal dott. Paolo Dodaro P.IVA 

03040850780 in data 07.07.2022, per un importo pari a 8.401,63 (ottomilaquattrocentouno/63) 

oltre IVA e CNAPDC a saldo degli onorari dovuti dal 1° marzo al 30 giugno 2022 in virtù del 

Contratto n. 23 del 27.07.2021 stipulato con la Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore. 

 

 Il Direttore 

 Antonella Cucciniello 
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