Pubblicità degli incarichi conferiti
(Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, comma 44)

COLLABORAZIONI ESTERNE AL 5 agosto 2011

PROGR.

NOMINATIVO

OGGETTO DELL'INCARICO

COMPENSO
LORDO

PERIODO
Dal

Al

ENTE FINANZIATORE

SELEZIONE

Attività di specificazione delle funzioni di produzione e dei tempi medi di
costruzione di varie tipologie di fabbricato; studio dei prezzi del mercato
edilizio scomposti nelle componenti del costo di costruzione, del profitto di
impresa e del costo del terreno sottostante; analisi del fenomeno
dell’abusivismo edilizio e definizione di una metodologia di stima.

19.230,77

05-08-11

30-06-12

EUROSTAT

SEL. 3CO/2010
Del. 20/DGEN
del 22/03/2010

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

01-08-11

31-05-13

ISFOL

SEL. 1CO/2010
Del. 5/DGEN
del 13/01/2010

3

BISCOGLIO ISABELLA

Studio e analisi dei contenuti informativi riguardanti la condizione sociale e di
salute dei disabili in Italia, nonché lo sviluppo di metodi e procedure per il
trattamento e la correzione delle variabili qualitative e quantitative relative
all’indagine.

26.400,00

16-05-11

15-05-12

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE

SEL. 11CO/2009
Del. n.
249/DGEN
del 21/12/2009

4

CANZONETTI ALESSIO

Attività di rilevazione, trattamento e analisi dei dati riguardanti i servizi socio educativi per l'infanzia per l'indagine sugli interventi e i servizi sociali dei
Comuni singoli o associati, nell'ambito del progetto di ricerca “Realizzazione e
fornitura degli indicatori relativi agli obiettivi di servizio”

20.520,00

01-03-11

29-02-12

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

SEL. 12CO/2008
Del. n.
162/DGEN
del 09/12/2008

5

CICALA DOMENICO

Studio e analisi dei contenuti informativi riguardanti la condizione sociale e di
salute dei disabili in Italia, nonché lo sviluppo di metodi e procedure per il
trattamento e la correzione delle variabili qualitative e quantitative relative
all’indagine.

26.400,00

16-05-11

15-05-12

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE

SEL. 11CO/2009
Del. n.
249/DGEN
del 21/12/2009

6

COVIELLO MARIA
TERESA AUSILIA

04-02-11

MINISTERO DELLO SVILUPPO
31-01-12 ECONOMICO- DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

1

2

BELLICINI LORENZO

Attività di implementazione della base dati di indagine, applicazione di modelli
quantitativi per la raccolta, il controllo e la correzione dei dati, nonchè
predisposizione del piano di diffusione nell'ambito del progetto "Enti gestori dei
servizi idrici"

39.140,00

SEL. 5CO/2009
Del. n.
184/DGEN
del 30/07/2009

PROGR.

NOMINATIVO

OGGETTO DELL'INCARICO

COMPENSO
LORDO

PERIODO
Dal

Al

ENTE FINANZIATORE

SELEZIONE

7

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

01-08-11

31-08-13

ISTAT

esperto
designato

8

DI LIBERTO ADRIANA

Incarico di collaborazione relativo allo svolgimento del progetto di ricerca
“Sviluppo di un sistema di indicatori di capitale umano”.

27.600,00

14-03-11

13-03-12

ISFOL

SEL. 2CO/2010
Del. n. 18/DGEN
del 15/03/2010

FABRIZI ELENA

Svolgimento delle attività di: 1) predisposizione di tabelle riassuntive per le
aziende sanitarie di 10 regioni (non in piano di rientro) che evidenzino le
risultanze del confronto tra i flussi di cassa del sistema Siope e i flussi
economici di competenza del conto economico con le variazioni dello stato
patrimoniale; 2) organizzazione di un quadro di sintesi, sulla base della
raccolta e dell’analisi dei risultati, per evidenziare le risultanze e l’entità degli
“other accounts” ripartiti per regione; 3) partecipazione all’analisi dell’entità
degli “other accounts” per tutte le regioni, nell’ambito delle informazioni
acquisite nelle precedenti fasi del progetto, al fine di concorrere alle esigenze
conoscitive di Eurostat – Istat; 4) partecipazione alla produzione di un report
con le risultanze rinvenute nei punti precedenti;

22.680,00

01-07-11

31-01-12

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEL. 2CO/2009
Del. n.
166/DGEN
del 11/06/2009

10

GUELFI ANITA

Incarico di studi sul mercato del lavoro e, in particolare, di analisi delle
dinamiche retributive, nell'ambito dell'attività per la determinazione dell'indice
previsionale di inflazione IPCA valevole per la contrattazione nazionale,
nonché per lo studio dell'evoluzione delle relazioni industriali, anche sulla base
di indagini specifiche presso gli operatori economici.

34.500,00

01-11-09

30-04-12

ISTAT
(ex ISAE)

selezione ISAE
6/2010

11

ISGRO' STEFANO

Attività di supporto tecnico alla rilevazione e all'analisi dello stato di
automazione dell'Istat

25.000,00

01-09-10

31-08-11

ISTAT

esperto
designato

MACCARI GUIDO

Attività di valutazione del livello di automazione, nonché della strategia
informatica complessiva adottata dall'Istituto sulla base di un approfondimento
di tipo comparativo sugli ITC nell'ambito degli istituti di statistica degli altri
paesi

45.000,00

01-09-10

31-08-11

ISTAT

esperto
designato

13

MARINI CRISTIANO

Studio e analisi dei contenuti informativi riguardanti la condizione sociale e di
salute dei disabili in Italia, nonché lo sviluppo di metodi e procedure per il
trattamento e la correzione delle variabili qualitative e quantitative relative
all’indagine.

26.400,00

16-05-11

15-05-12

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE

SEL. 11CO/2009
Del. n.
249/DGEN
del 21/12/2009

14

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

01-08-11

31-05-13

ISFOL

SEL.1CO/2010
Del. 5/DGEN
del 13/01/2010

9

12

PROGR.

NOMINATIVO

OGGETTO DELL'INCARICO

COMPENSO
LORDO

PERIODO
Dal

Al

ENTE FINANZIATORE

SELEZIONE

15

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

16

MUSU MARCO

Studio e analisi dei contenuti informativi riguardanti la condizione sociale e di
salute dei disabili in Italia, nonché lo sviluppo di metodi e procedure per il
trattamento e la correzione delle variabili qualitative e quantitative relative
all’indagine.

26.400,00

16-05-11

15-05-12

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE

SEL. 11CO/2009
Del. n.
249/DGEN
del 21/12/2009

17

NAPPO DANIELA

Studio e analisi dei contenuti informativi riguardanti la condizione sociale e di
salute dei disabili in Italia, nonché lo sviluppo di metodi e procedure per il
trattamento e la correzione delle variabili qualitative e quantitative relative
all’indagine.

26.400,00

16-05-11

15-05-12

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE

SEL. 11CO/2009
Del. n.
249/DGEN
del 21/12/2009

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

01-08-11

31-05-13

ISFOL

SEL. 1CO/2010
Del. 5/DGEN
del 13/01/2010

19

PIERANTOZZI
ANDREA

Svolgimento delle attività di: 1) predisposizione di tabelle riassuntive per le
aziende sanitarie di 10 regioni (non in piano di rientro) che evidenzino le
risultanze del confronto tra i flussi di cassa del sistema Siope e i flussi
economici di competenza del conto economico con le variazioni dello stato
patrimoniale; 2) organizzazione di un quadro di sintesi, sulla base della
raccolta e dell’analisi dei risultati, per evidenziare le risultanze e l’entità degli
“other accounts” ripartiti per regione; 3) partecipazione all’analisi dell’entità
degli “other accounts” per tutte le regioni, nell’ambito delle informazioni
acquisite nelle precedenti fasi del progetto, al fine di concorrere alle esigenze
conoscitive di Eurostat – Istat; 4) partecipazione alla produzione di un report
con le risultanze rinvenute nei punti precedenti;

22.680,00

01-07-11

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
31-01-12
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEL. 2CO/2009
Del. n.
166/DGEN
del 11/06/2009

20

PROGANO'
TOMMASO

Svolgimento della continuazione dell'attività di studio di metodologie e di
analisi dei dati economico-patrimoniale degli Enti del SSN, nonché di
riconciliazione dei dati di fonte amministrativa con dati provenienti da altre
fonti.

38.880,00

17-05-11

31-01-12

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEL. 2CO/2009
Del. n.
166/DGEN
del 11/06/2009

18

20.000,00

02-05-11

01-05-13

ISTAT

esperto
designato

PROGR.

NOMINATIVO

OGGETTO DELL'INCARICO

COMPENSO
LORDO

PERIODO
Dal

Al

ENTE FINANZIATORE

SELEZIONE

21

PUGLIESE
ANNABELLA

Studio e analisi dei contenuti informativi riguardanti la condizione sociale e di
salute dei disabili in Italia, nonché lo sviluppo di metodi e procedure per il
trattamento e la correzione delle variabili qualitative e quantitative relative
all’indagine.

26.400,00

16-05-11

15-05-12

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'
SOCIALE

SEL. 11CO/2009
Del. n.
249/DGEN
del 21/12/2009

22

RIZZO MARCO
GIOVANNI

Attività nel fornire ulteriori approfondimenti aggiuntivi relativi al trattamento dei
dati richiesti nell'ambito dell'atto di proroga della Convenzione per la
realizzazione del progetto "SiVeAS".

20.412,00

17-05-11

31-01-12

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEL. 2CO/2009
Del. n.
166/DGEN
del 11/06/2009

23

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

17-01-11

31-05-13

COMMISSIONE EUROPEA

esperto
designato

24

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

01-08-11

31-05-13

ISFOL

SEL. 1CO/2010
Del. 5/DGEN
del 13/01/2010

25

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

01-08-11

31-08-13

ISTAT

esperto
designato

