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DETERMINAZIONE n. 32 del 5 novembre 2020 
 
 

Oggetto: Proroga incarico alla dr.ssa Sandra Nisticò per attività di documentazione e riscontro alle 
richieste di chiarimento e di integrazione delle informazioni presenti nei report di rendicontazione delle 
spese sostenute da Inps e da Italia Previdenza nell’ambito del Progetto comunitario di cooperazione 
internazionale EU – China Social Protection Reform Project. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia Previdenza 
Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale della Società; 
 
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con Determinazione n. 
05 del 06 maggio 2020; 
 
VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
 
VISTO il regolamento aziendale per il reclutamento del personale adottato ai sensi dell’art. 19 del D. 
Lgs 175/2016 in data 27 gennaio 2017; 
 
ATTESO che l’Inps è stato designato in data 21 novembre 2013 quale capofila di un Consorzio 
internazionale che all’interno del Progetto Europe-Aid del Progetto “EU – CHINA Social Protection 
Reform Project” rivolta ad istituzioni pubbliche degli Stati membri operanti nel campo della sicurezza 
sociale – e la conseguente decisione dell’Istituto previdenziale di partecipare avvenuta il 30 settembre 
2013 
 
VISTA la determinazione N. 191 del 22 dicembre 2015 con la quale Presidente dell’Inps ha affidato a 
Sispi Italia Previdenza Spa le funzioni di segretariato riferite alla Componente 2 del Progetto EU - China 
Social Protection Reform Project – SPRP ed a tutte le attività orizzontali, secondo quanto deliberato 
dall’Internal Management Committee del 3 dicembre 2015 con l’ingresso della Società nel Consorzio 
Internazionale costituito per la gestione del Progetto stesso; 
 
VISTA la determinazione N. 76 del 3 luglio 2019 con la quale INPS ha disposto l’estensione delle 
funzioni di segretariato e di Componente 2 in capo a Italia Previdenza Sispi; 
 
ATTESO che Italia Previdenza Sispi, nell’ambito delle funzioni di segretariato, ha provveduto 
predisporre i rendiconti finanziari relativi alle spese sostenute dalla Componente 2 in ciascuna delle 
annualità rientranti nell’orizzonte temporale del Progetto; 
 
CONSIDERATO che con la consegna del rendiconto finanziario relativo al 2019, ultima annualità di 
Progetto, avvenuta nel febbraio 2020, si è concluso il rapporto di consulenza con la dottoressa Sandra 
Nisticò che ha curato le attività di gestione del budget preventivo e del consuntivo del progetto e la 
rendicontazione finanziaria per le attività di Segretariato orizzontale e di Componente 2; 
 
TENUTO CONTO che il Project leader Inps ha chiesto, con tre mail inviate tra il 27 ed il 28 luglio,  
chiarimenti e supplementi di informazione di dettaglio relativi ad alcune voci riportate nei rendiconti 
finanziari della componente 2 del Progetto nonché di verifica delle stesse con l’Auditor del Progetto, al 
fine del loro inoltro definitivo alla Delegazione dell’Unione Europea nonché al fine del rimborso diretto 
da parte di Inps, secondo quanto previsto dalla determinazione presidenziale 191/2015, di quelle spese 
non ammissibili in base alla regolamentazione comunitaria in materia ma comunque sostenute da Sispi 
per lo svolgimento delle attività necessarie all’implementazione del Progetto e richieste dal Project 
Leader; 
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TENUTO CONTO, inoltre, delle modalità di regolazione dei rapporti tra INPS e SISPI per la gestione 
del Progetto EU-CHINA Social Protection Reform Project contenute nella comunicazione del Direttore 
Generale di INPS prot. 0064 del 16/11/2018 0840292; 
 
VISTA la determinazione n. 23 del 6 agosto 2020 con la quale è stata disposta la stipula di un contratto 
di collaborazione professionale con a dottoressa Sandra Nisticò finalizzato a fornire gli elementi 
informativi di chiarimento e le elaborazioni che il Project Leader ha chiesto e potrà chiedere in ordine 
ai rendiconti finanziari delle spese ammissibili e non ammissibili di componente 2 del Progetto “EU – 
CHINA Social Protection Reform Project” presentate al termine delle varie annualità e, in relazione a 
quelle per il 2019, nel febbraio 2020; 
 
ATTESO che la dottoressa Nisticò, per la competenza posseduta e l’esperienza specifica maturata 
nelle attività di rendicontazione sopra menzionate relative al Progetto è stata considerata l’unico 
consulente in grado di reperire e fornire, nei modi e nei tempi adeguati alle esigenze del Project Leader 
Inps, gli elementi di dettaglio richiesti per integrare il quadro informativo e che questa motivazione, 
richiamata nella determinazione n. 23 del 6 agosto 2020  sopra citata,  è stata alla base della scelta di 
stipulare il contratto di collaborazione per il periodo 17 agosto - 31 ottobre 2020; 
 
CONSIDERATO che non è ancora conclusa l’attività di reperimento delle informazioni che l’INPS ha 
chiesto e continua a chiedere alla Società al fine di predisporre la versione definitiva dei documenti di 
rendicontazione del Progetto EU - China da presentare alla Delegazione dell’Unione Europea e 
indispensabile ai fini dei rimborsi che la società deve ancora percepire per la copertura dei costi 
sostenuti negli anni precedenti; 
 
RITENUTO che al fine di concludere l’attività sopra descritta occorre prolungare per un altro mese il 
rapporto di collaborazione con la dottoressa Sandra Nisticò; collaborazione valutata come 
effettivamente necessaria e congrua alle esigenze organizzative/operative aziendali; 
 
PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla dottoressa Sandra Nisticò avente come oggetto: 
“Prosecuzione incarico professionale per la fornitura di ulteriori elementi informativi e di chiarimento sui 
Financial report di componente 2 e attività orizzontali del Social Protection Reform Project chiesti dal 
Project Leader Inps già consegnati e in fase di consegna alle istituzioni comunitarie”, che si allega alla 
presente;  
 
 
 

DETERMINA 
 

1) prorogare fino al 30 novembre 2020 il contratto di collaborazione professionale con la dottoressa 
Sandra Nisticò stipulato il 17 agosto 2020 e finalizzato a fornire gli elementi informativi di chiarimento 
e le elaborazioni che il Project Leader ha chiesto e potrà chiedere in ordine ai rendiconti finanziari delle 
spese ammissibili e non ammissibili di componente 2 del Progetto “EU – CHINA Social Protection 
Reform Project” presentate al termine delle varie annualità e, in relazione a quelle per il 2019, nel 
febbraio 2020; 
 
2) che l’importo del compenso relativo alle prestazioni attese è pari ad € 3.000,00 lordi, in coerenza 
con quanto definito nel contratto di collaborazione stipulato il 17 agosto 2020. 
 
 
 
 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
 

 


