
Dal Al

1 BELOTTI  PIETRO LUIGI

Attività di sviluppo di un software per il campionamento bilanciato 

e la calibrazione, a supporto delle rilevazioni e delle stime degli 

oneri amministrativi gravanti sulle imprese (Progetto MOA).

39.981,94 01/02/2013 29/04/2013

PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI -

DIPARTIMENTO DELLA 

FUNZIONE PUBBLICA

SEL. 1CO/2012

Del. 382/PER

del 25/06/2012

2 BIANCO PAOLA

Attività di predisposizione e controllo della qualità delle liste di 

campionamento; pre-test e revisione qualitativa dei contenuti 

informativi del questionario d'indagine; predisposizione di un 

sistema di indicatori di qualità per il monitoraggio del processo di 

produzione.

42.900,00 01/08/2011 31/05/2013 ISFOL

SEL. 1CO/2010

Del. 5/DGEN

del 13/01/2010

3 CIOLFI MARCO
Attività di “sviluppo di un sistema informativo territoriale sulle 

risorse idriche in Italia” (lett. b).
39.140,00 02/11/2011 31/10/2013

       MINISTERO DELLO 

  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 4CO/2010

Del. 48/DGEN

del 20/05/2010

4 COSTANTINI PAOLA

Attività di manutenzione e aggiornamento della Banca Dati 

regionale per le politiche di sviluppo; elaborazioni sull’evoluzione 

delle variabili significative per il negoziato sui fondi strutturali.

29.439,43 02/04/2012 30/09/2013
       MINISTERO DELLO 

  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 9CO/2010 Del. 

n. 112/DGEN del 

15/12/2010 

5 CUBADDA GIANLUCA

Incarico di Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione 

della performance dell'Istituto nazionale di statistica per lo 

svolgimento delle attività di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 

27 ottobre 2009, n.150.

35,000,00 01/01/2011 31/08/2013 ISTAT esperto designato

6
DE CANDIA 

GIOACCHINO

Attività di manutenzione e aggiornamento della Banca Dati 

regionale per le politiche di sviluppo; elaborazioni sull’evoluzione 

delle variabili significative per il negoziato sui fondi strutturali.

29.799,70 02/04/2012 30/09/2013
       MINISTERO DELLO 

  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 8CO/2010 Del. 

n. 107/DGEN del 

30/11//2010 

COLLABORAZIONI ESTERNE AL 1 febbraio 2013

SELEZIONE

 Pubblicità degli incarichi conferiti

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

PROGR

.
NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO

COMPENSO 

LORDO

PERIODO

ENTE FINANZIATORE



Dal Al

SELEZIONE
PROGR

.
NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO

COMPENSO 

LORDO

PERIODO

ENTE FINANZIATORE

7 GOLINELLI ROBERTO

Attività di costruzione di uno o più modelli econometrici che 

utilizzino le informazioni statistiche disponibili, le organizzino in 

maniera coerente e ne traggano un quadro revisionale di breve, 

medio e lungo periodo, in vista della fornitura alle Camere dei dati 

e delle elaborazioni necessarie all'esame dei documenti di finanza 

pubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 

come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39.

20,000,00 01/08/2012 31/07/2013 ISTAT esperto designato

8 MARINI GIULIO

Attività di predisposizione e controllo della qualità delle liste di 

campionamento; pre-test e revisione qualitativa dei contenuti 

informativi del questionario d'indagine; predisposizione di un 

sistema di indicatori di qualità per il monitoraggio del processo di 

produzione.

42.900,00 01/08/2011 31/05/2013 ISFOL

SEL.1CO/2010

Del. 5/DGEN

del 13/01/2010

9
MENELAO 

ALESSANDRA

Incarico di Consigliera di fiducia dell'Istat , avente ad oggetto 

l'attività di consulenza e assistenza ai dipendenti oggetto di 

molestie sessuali o di violenza morale e persecuzione psicologica, 

nonché 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 02/05/2011 01/05/2013 ISTAT esperto designato

10 OTERI CRISTINA

Attività di predisposizione e controllo della qualità delle liste di 

campionamento; pre-test e revisione qualitativa dei contenuti 

informativi del questionario d'indagine; predisposizione di un 

sistema di indicatori di qualità per il monitoraggio del processo di 

produzione.

42.900,00 01/08/2011 31/05/2013 ISFOL

SEL. 1CO/2010

Del. 5/DGEN

del 13/01/2010

11 PARISSE BARBARA
Attività di “sviluppo di modelli statistico–idrologici per la 

valutazione quali-quantitativa delle risorse idriche” (lett. a);
39.140,00 02/11/2011 31/10/2013

       MINISTERO DELLO 

  SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 4CO/2010

Del. 48/DGEN

del 20/05/2010

12 PERI MARIA VITTORIA

Attività  di approfondimento, supporto e indirizzo previste dalla 

Convenzione: 

1. Studio, elaborazione e analisi dei contenuti informativi 

dell’indagine;

2. Sviluppo di metodi e procedure per il trattamento e la correzione 

di variabili qualitative e quantitative;

3. Redazione del rapporto di ricerca sull’attività svolta.

23.394,56 01/02/2013 31/12/2013

PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI -

DIPARTIMENTO PER LE 

POLITICHE DELLA FAMIGLIA

SEL. 1CO/2010

Del. 70/DGEN

del 23/06/2011

13 PICCINI CHIARA

Attività di ricerca in area statistico-economica e predisposizione 

del report finale nell'ambito del Pacchetto di lavoro (Work Package 

- WP) n. 9, "New Type of Indicators: Applying Results".

19.851,12 01/03/2012 28/02/2013 COMMISIONE EUROPEA

SEL. 5CO/2010

Del. 49/DGEN

del 20/5/2010

14 ROBERTI PAOLO

Incarico di collaborazione relativo allo svolgimento delle attività del 

progetto di ricerca "BLUE-Enterprises and Trade Statistics", con 

particolare riferimento al coordinamento tecnico-scientifico del 

progetto.

150.000,00 17/01/2011 31/05/2013 COMMISSIONE EUROPEA esperto designato



Dal Al

SELEZIONE
PROGR

.
NOMINATIVO OGGETTO DELL'INCARICO

COMPENSO 

LORDO

PERIODO

ENTE FINANZIATORE

15
SFERRAZZA 

ANTONELLA

Attività di acquisizione di informazione statistica e condivisione nel 

sistema informativo comune; monitoraggio delle azioni per il 

conseguimento degli obiettivi di servizio; soluzione a problemi di 

disponibilità, coerenza e consistenza dei dati, finalizzate 

all'obiettivo della misurazione del raggiungimento dei target; 

utilizzo di ulteriori informazioni statistiche, rilevate direttamente 

dalle Regioni.

24.842,99 01/06/2012 29/05/2013
MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO

SEL. 5CO/2009

Del. 184/DGEN

del 30/07/2009

16 SIMONI MARTA

Attività di predisposizione e controllo della qualità delle liste di 

campionamento; pre-test e revisione qualitativa dei contenuti 

informativi del questionario d'indagine; predisposizione di un 

sistema di indicatori di qualità per il monitoraggio del processo di 

produzione.

42.900,00 01/08/2011 31/05/2013 ISFOL

SEL. 1CO/2010

Del. 5/DGEN

del 13/01/2010

17 UMENA ANDREA

Incarico di componente  dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance dell'Istituto nazionale di statistica 

per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 14 del decreto 

legislativo del 27 ottobre 2009, n.150.

25,000,00 01/08/2011 31/08/2013 ISTAT esperto designato


