
Dal Al

1
CHICCO 

FRANCESCO

Attività di consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di 

molestie sessuali o violenza morale e persecuzione psicologica, 

per l'espletamento delle procedure informali  o formali di cui agli 

artt. 11, 12 e 13 del Codice di condotta dell'ISTAT per la 

prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali.

20,000,00 01/01/2014 31/12/2015 ISTAT

SEL.3CO/2013

Del. n.295/PER

del 10/05/2013

DGEN

2 MARCA JODY

Attività di integrazione di strumenti GIS nell’aggiornamento delle 

banche dati territoriali e dello sviluppo di nuovi indicatori 

territoriali da realizzarsi attraverso l’uso dell’analisi spaziale. In 

particolare dovrà essere progettato e realizzato un ambiente di 

query che integri l’informazione statistica e geografica. 

L’ambiente di query, una volta definito e testato in ambiente 

tradizionale, dovrà essere realizzato in ambiente web. Dovrà 

inoltre essere realizzato un ambiente di import/export dei dati 

geostatistici utilizzati per la realizzazione degli indicatori 

territoriali.                           

29.355,00 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO – DIPARTIMENTO 

PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012

Del. n.768/PER

del 3/12/2012

DIQR

3 MATTEI LUCA

Attività di approfondimento della letteratura esistente sulla 

dotazione infrastrutturale e ricognizione delle relative fonti 

statistiche attualmente disponibili con disaggregazione 

territoriale (almeno provinciale). Ridefinizione e aggiornamento 

dei contenuti dell’Atlante statistico territoriale delle infrastrutture. 

Costruzione e aggiornamento dei relativi indicatori.    

35.327,37 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO – DIPARTIMENTO 

PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012

Del. n.768/PER

del 3/12/2012

DIQR

4
PUGLIESE 

ANNABELLA

Attività di:

- Organizzazione e analisi di una base di dati territoriali, relativa 

agli indicatori necessari al monitoraggio della Convenzione ONU 

sui diritti delle persone con disabilità;

- Monitoraggio qualità del processo di produzione dell’indagine;

- Studio, elaborazione e analisi dei contenuti informativi 

dell’indagine;

- Sviluppo di metodi e procedure per il trattamento e la 

correzione di variabili qualitative e quantitative;

- Redazione di rapporto di ricerca sull’attività svolta.

23.428,86 01/02/2014 31/12/2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI

SEL. 2CO/2012

Del. n. 746/PER

del 26/11/2012

DISA

PERIODO

ENTE FINANZIATORE

MACRO 

STRUT-

TURA

 Pubblicità degli incarichi conferiti

  (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, comma 44)

COLLABORAZIONI ESTERNE AL 1° LUGLIO 2014

SELEZIONEN. NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO
COMPENSO 

LORDO



Dal Al

PERIODO

ENTE FINANZIATORE

MACRO 

STRUT-

TURA

SELEZIONEN. NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO
COMPENSO 

LORDO

5
SCALVEDI MARIA 

LUISA

Attività di approfondimento della letteratura esistente su 

specifiche tematiche (e-governance, qualità dei servizi, misure 

del progresso e del benessere, trasporto pubblico locale, etc.) e 

ricognizione delle relative fonti statistiche per la costruzione di 

nuovi indicatori da inserire nella banca dati di indicatori territoriali 

per le politiche di sviluppo. Aggiornamento degli indicatori della 

banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo.                            

35.327,37 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO – DIPARTIMENTO 

PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012

Del. n.768/PER

del 3/12/2012

DIQR

6
TAMBORRINI 

TIZIANA

Attività di approfondimento della letteratura esistente su 

specifiche tematiche (e-governance, qualità dei servizi, misure 

del progresso e del benessere, trasporto pubblico locale, etc.) e 

ricognizione delle relative fonti statistiche per la costruzione di 

nuovi indicatori da inserire nella banca dati di indicatori territoriali 

per le politiche di sviluppo. Aggiornamento degli indicatori della 

banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo.                            

35.327,37 02/11/2013 30/04/2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO – DIPARTIMENTO 

PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 

ECONOMICA 

SEL. 4CO/2012

Del. n.768/PER

del 3/12/2012

DIQR

7 UMENA ANDREA

incarico di componente dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance, in attuazione della deliberazione 

n. CCCLXXXI approvata dal Consiglio nella seduta del 4 

dicembre 2013 e di quanto stabilito nella seduta del 18 febbraio 

2013

6.250,00 01/07/2014 30/09/2014 ISTAT
ESPERTO 

DESIGNATO
PRES

8
CUBADDA 

GIANLUCA

incarico di presidente dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance, in attuazione della deliberazione 

n. CCCLXXXI approvata dal Consiglio nella seduta del 4 

dicembre 2013 e di quanto stabilito nella seduta del 18 febbraio 

2013.

8.750,00 01/07/2014 30/09/2014 ISTAT
ESPERTO 

DESIGNATO
PRES

N.

Presidenza 2

Direzione generale 1

Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e ricerca (DIQR)4

MACROSTRUTTURA

Numero di incarichi conferiti per macrostruttura



Dal Al

PERIODO

ENTE FINANZIATORE

MACRO 

STRUT-

TURA

SELEZIONEN. NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO
COMPENSO 

LORDO

Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS) 0

Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA) 1

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA) 0

Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e ricerca (DIQR)0


