ELENCO DEI CONSULENTI ANNO 2011
(Ai sensi del combinato disposto art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed art. 3, comma 18 della L. 244/2007)

GENNAIO
Collaboratore

Determina di attribuzione

Decorrenza Cessazione Compenso Oggetto della collaborazione
lordo/IVA
01/01/2011 31/12/2011
9.600,00 Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di
prevenzione per l'IRES anno 2010.
24/01/2011 31/03/2011
4.830,00 Gestione dell'Osservatorio Immigrazione aggiornamento e
organizzazione dati; segreteria per l'aggiornamento del sito e
le relazioni con gli utenti.
01/02/2011 30/11/2011
6.000,00 PAR FAS 2007-2011: analisi sul campo dei contratti stipulati
attraverso realizzazione di interviste alle imprese …;
collaborazione all'individuazione dei punti di forza e debolezza
della misura e alla formulazione di raccomandazioni;
collaborazione alla realizzazione del rapporto finale; attività di
supporto alla preparazione del Convegno sull'argomento.

DEXTER S.A.S. - DOTT. GIOVANNI
RICCHETTI
VALETTI ROBERTA

3/2011/D del 19/01/2011

CASALINO CHIARA

5/2011/D del 24/01/2011

SINIBALDI ELENA

7/2011/D del 27/01/2011

01/02/2011

30/04/2011

TOLDO

7/2011/D del 27/01/2011

01/02/2011

31/05/2011

CRIVELLO SILVIA

8/2011/D del 27/01/2011

01/02/2011

31/07/2011

JONA SOCIETA' DI REVISIONE
FEBBRAIO
Collaboratore

10/2011/D del 28/01/2011

01/01/2011

31/12/2011

4/2011/D del 19/01/2011

Determina di attribuzione

5.000,00 APQ Azioni di sistema: raccolta dei materiali relativi ai
programmi di sviluppo in due aree trritoriali (il Verbano Cusio
Ossola ed il pinerolese), analisi delle specificità locali
nell'utilizzo dei diversi programmi di sviluppo …
10.150,00 APQ Azioni di sistema: raccolta e sistemazione dei materiali
relativi alle due esperienze di programmazione negoziata
(lago di Viverone e torrente Sangone) elaborazione dell'analisi
socioeconomici dei territori coinvolti; analisi del processo
attuativo del contratto relativo al fiume Sangone al fine di
verificare la funzionalità degli organismi di governo ...
11.200,00 Supporto scientifico e operativo alla realizzazione del progetto
di ricerca atto a valutare l'intervento della Regione a favore
dello sviluppo integrato dei territori montani nel periodo di
programmazione 2000-2006 …; supporto per le attività di
presentazione, comunicazione e disseminazione dei risultati
finali del lavoro.
8.400,00 Consulenza e assistenza fiscale per l'anno 2011.

Decorrenza Cessazione Compenso Oggetto della collaborazione
lordo/IVA

STUDIO PRO

12/2011/D del 01/02/2011

31/12/2011

CONTU SIMONE

14/2011/D del 08/02/2011

14/02/2011

28/02/2012

SCIULLO ALESSANDRO

15/2011/D del 09/02/2011

15/02/2011

31/10/2011

MAZZOCCOLI ANGELA

17/2011/D del 11/02/2011

15/02/2011

30/09/2011

TALLONE BARBARA

22/2011/D del 15/02/2011

23/02/2011

31/08/2011

CAPODICI ANDREA

25/2011/D del 25/02/2011

01/03/2011

29/02/2012

MARTINO GRANDE

27/2011/D del 28/02/2011

01/03/2011

31/12/2011

6.240,00 Assistenza informatica per l'implementazione della procedura
relativa al controllo di gestione. Affiancamento e formazione
del personale (n. 10 giornate).
16.100,00 Standardizzazione dell'applicazione di alcuni strumenti di
contabilità ambientale a livello territoriale e in approfondimenti
specifici sulla Regione Piemonte.
11.440,00 Osservatorio ICT: elaborazioni statistiche in ordine al
benchmarking regionale a livello italiano ed europeo;
organizzazione dati per l'analisi dei profili ICT provinciali e
della loro diffusione nelle scuole; elaborazione indicatori per il
monitoriaggio del Piano regionale sull'ICT; contributo alla
redazione del rapporto sui profili provinciali dell'Oss. ICT;
contributo alla redazione di un capitolo per la relazione socioeconomica IRES; ecc...
21.216,00 Ricerca APQ azioni di sistema sulle politiche dei trasporti:
analisi di caso e valutazione degli interventi infrastrutturali:
metropolitana di Torino linea 1 e2 e pedemontana piemontese
nord. Ricerca Bed & Breakfast: descrizione della metodologia
adottata per la rilevazione dei dati; elaborazioni statistiche dei
dati raccolti; redazione della sintesi e discussione dei risultati
finalizzata allo svolgimento delle attività di comunicazione e
diffusione degli stessi.
7.200,00 Mantenimento sistema gestione qualità conforme UNI EN ISO
9001:2008; Sistema Ambientale conforme UNI EN ISO
14001:2004; Sistema sicurezza OHSAS 18001:2007; stesura
analisi ambientale annuale; audit interni SGQ-SGA - SGS;
assistenza alla Certificazione da parte di organismi di tersa
parte SGQ-SGA-SGS.
9.300,00 Esecuzione lavoro di scansone di documenti e dell'intero
flusso post produzione e trattamento delle immagini che ne
derivano, oltre che del riconoscimento ottico dei caratteri e
ingestione nel database (Progetto biblioteche BESS).
23.700,00 Bilancio sociale: realizzazione della sezione identià del
Bilancio sociale 2009; attività di supporto alla realizzazione del
manuale metodologico; continuazione della partecipazione al
Comitato di Processo e ai gruppi di lavoro; continuazione del
coordinamento attività di gestione del portale web.

MARZO
Collaboratore

Determina di attribuzione

VALETTI ROBERTA

29/2011/D del 02/03/2011

DE ALBERTIS GIACOMO

30/2011/D del 03/03/2011

ROBERTO FALCO

31/2011/D del 03/03/2011

GOVERNA FRANCESCA

32/2011/D del 04/03/2011

MORELLO CRISTINA ANTONELLA

34/2011/D del 15/03/2011

BATTAGLIA MASSIMO

37/2011/D del 28/03/2011

TURSI ELISA

42/2010/D del 17/03/2010

Decorrenza Cessazione Compenso Oggetto della collaborazione
lordo/IVA
07/03/2011 31/05/2011
6.150,00 Segreteria tecnica per il corso di formazione contro le
discriminazioni ed elaborazione, gestione e sviluppo dei
contenuti del sito web contro le discriminazioni.
10/03/2011 31/03/2011
1.280,00 Traduzione della sintesi della ricerca/azione contro le
discriminazioni.
15/03/2011 30/06/2011
2.000,00 Redazione del funzionigramma privacy; redazione del
Documento Programmatico per la Sicurezza; verifica
corrispondenza dei trattamenti dei dati sensibili effettuati
nell'Ente …; censimento delle banche dati cartacee ed
informatiche dell'Istituto ai fini di una valutazione circa la
stesura del piano di conservazione delle stesse ...
15/03/2011 30/09/2011
5.380,00 Raccolta e sistematizzazione dei materiali relativi alle due
esperienze di programmazione negoziata; elaborazione
dell'analisi socio-economica dei territori coinvolti nella
formulazione del contratto relativo al lago di Viverone.
21/03/2011 29/12/2012
8.850,00 Esecuzione lavoro di scansone di documenti e dell'intero
flusso post produzione e trattamento delle immagini che ne
derivano, oltre che del riconoscimento ottico dei caratteri e
ingestione nel database (Progetto biblioteche BESS).
01/04/2011

31/12/2011

14.400,00 Relazione socio-economica 2010: realizzazione in formato
pdf della Relazione consultabile on line; raccolta ed
elaboraione dei contenuti degli autori attraverso un sistema
CMS per condivisione e correzione in tempo reale dei
materiali. Studi e ricerche in materia di agricoltura: studio
del layout e raalizzazione del sito web del Progetto Prospera;
gestione dei contenuti per il sito in collaborazione con i
responsabile del progetto e del relativo gruppo di lavoro;
progettazione e realizzazione di elaborati grafici finalizzati alla
consultazione on line ...
territoriale:
innovazione e
01/04/2010 - 31/03/2011 10.000,00 + Osservatorio Demografico
funzionalità del sito demografico; elaborazione dati;
01/04/2011 30-06-2011 2.500,00
collaborazione alla preparazione del capitolo demografico per
la Relazione Annuale; predisposizione report in tema di analisi
e proiezioni demografiche. PROROGA CONTRATTO

APRILE
LO CICERO MASSIMO

39/2011/D del 05/04/2011

15/04/2011

30/10/2011

BERNARDI DOMENICO

41/2011/D del 06/04/2011

11/04/2011

30/04/2011

PUTTILLI MATTEO GIROLAMO

43/2011/D dell'11/04/2011

15/04/2011

15/06/2011

MALTINTI GIOVANNI

47/2011/D del 18/04/2011

01/05/2011

15/04/2012

CAPIROSSI EVA

59/2011/D del 18/04/2011

21/04/2011

10/05/2011

MAGGIO
SANTOSTEFANO VALERIA

60/2011/D del 02/05/2011

09/05/2011

31/10/2011

13.000,00 Proseguimento
attivitàdi
supporto
all'istituzione
e
funzionamento del Centro Regionale contro le discriminazioni
e precisamente: organizzazione e gestione contatti ed attività
di informazione, aggiornamento e formazione con istituzioni,
enti ed organizzazioni no profit; monitoraggio delle attività che
si svolgono sul territorio in materia; elaborazione indicazioni
utili alla Regione per la programmazione delle sue attività nel
settore.

ROTA SILVIA

61/2011/D del 03/05/2011

05/05/2011

31/12/2011

BIANCO MARIO

65/2011/D del 16/05/2011

17/05/2011

31/05/2011

LANFRANCO CATERINA

66/2011/D del 18/05/2011

20/05/2011

30/06/2011

10.150,00 Realizzazione analisi del materiale del Progetto OTREMED,
definizione di un documento metodologico, elaborazione del
questionaio, analisi dei dati rilevati e stesura del rapporto
finale.
1.498,00 Revisione editoriale dei dati relativi alla pubblicazione
"Informaires 39".
4.500,00 Traduzione dall'inglesea all'italiano del Rapporto "Local Voice
for Local Food"; interazione con il Responsabile IRES del
Progetto per la messa a punto definitiva del testo da
pubblicare.

5.616,00 Individuazione di modelli e soluzioni posibili per il
finanziamento del materiale rotabilee dei sistemi urbani di
trasporto.
1.500,00 Sviluppo di alcune fasi di progettazione del Progetto
MIGRAINWEB, da presentarsi sull'azione 5 del bando FEI
2010 ed in particolare della compilazione on line del formulario
del progetto.
2.000,00 Redazione del capitolo "Ambiente" da pubblicare nella
Relazione socio-economica 2010.
20.000,00 Progetto Monitoraggio APQ: collaborazione raccolta e
sistemazione dei materiali relativi agli strumenti di
programmazione regionale; analisi sulle caratteristiche e le
regole di funzionamento dei diversi strumenti
di
programmazione; svolgimento di una ricostruzione dei
processi e delle procedure in atto nelle diverse Regioni
oggetto di indagine; partecipazione ai workshops ...
5.616,00 Revisione editoriale dei dati relativi al volume "Osservatorio
Istruzione. Rapporto 2010".

GIUGNO
SCIULLO ALESSANDRO

68/2011/D del 06/06/2011

07/06/2011

31/07/2011

BIANCO MARIO

69/2011/D del 15/06/2011

16/06/2011

31/07/2011

POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.P.A.

70/2011/D del 21/06/2011

22/06/2011

30/11/2011

LUGLIO
LALA MARGHERITA

73/2011/D del 05/07/2011

15/07/2011

31/12/2011

VALETTI ROBERTA

75/2011/D del 13/07/2011

15/07/2011

31/03/2012

YEUILLAZ MARCO - STUDIO VIETTI E
ASSOCIATI AVVOCATI

78/2011/D del 13/07/2011

04/08/2011

30/11/2011

AGOSTO

SETTEMBRE

2.600,00 Esame dei dati disponibili presso il sistema di monitoraggio
degli Accordi di Programma Quadro della Regione Piemonte,
ricostruzione ed elaborazione della base dati necessaria alla
rendicontazione dello stato di attuazione degli Accordi di
Programma Quadro.
5.741,00 Revisione editoriale dei dati relativi al volume "Piemonte
economico sociale. Relazione annuale sulla situazione
economico sociale territoriale del Piemonte nel 2010" atto ad
essere
consultato
sul
sito
web:
http://www.regiotrend.piemonte.it/site/Relaz2010/PiemonteEco
nomicoSociale2010.pdf
20.400,00 Osservatorio Formazione Professionale: acquisizione, analisi
e interpretazione dati sulle attività formative 2010;
collaborazione alla ridefinizione e perfezionamento dei criteri
di attribuzione di corsi ed allivi ai diversiti ambiti professionali;
predisposizione dei quadri statistici e delle elaborazioni
grafiche da impiegare nel Rapporto regionale 2011; stesura di
una prima release del Rapporto annuale e dei successivi
adattamenti conseguenti ...
5.050,00 Monitoraggio degli studi e delle ricerche svolte in Piemonte ai
fini della programmazione regionale in relazione al Progetto
OTREMED.
2.000,00 Progetto "Incontri di aggiornamento sulla legislazione in
materia di immigrazione e asilo": supporto alla segreteria
organizzativa dell'iniziativa e implementazione della pagina
web dedicata sul sito dell'Istituto.
2.500,00 Consulenza legale della Commissione gara per fornitura di
riviste edite da case editrici straniere e servizi gestionali
connessi per l'anno 2012.

POLLO RICCARDO

81/2011/D del 02/09/2011

06/09/2011

31/12/2011

9.000,00 Collaborazione all'analisi del settore dell'eco-costruzione
(edilizia sostenibile), con particolare riferimento alle
problematiche affrontate dalle piccole imprese e dagli artigiani
del settore articolata nelle fasi: delimitazione del campo di
indagine; analisi delle tendenze evolutive; tematizzazione
delle problematiche relative alle collocazione delle piccole
imprese ...; identificazione nucleo di imprese targhet;
indicazioni per le politiche regionali; redazione rapporto finale.

DONATO LUISA

82/2011/D del 06/09/2011

15/09/2011

14/09/2012

MAZZOCCOLI ANGELA CARLOTTA

85/2011/D del 20/09/2011

01/10/2011

15/04/2012

26.000,00 Analisi dei dati e predisposizione di rapporti di ricerca sui
risultati dell'indagine OCSE-PISA 2009, con particolare
riferimento agli allievi dei corsi di formazione professionale e
degli istituti professionali e all'uso delle ICT in relazione
all'apprendimento delle competenze essenziali, nonchè
collalaborazione alla realizzazione dell'Osservatorio Istruzione
...
12.584,00 Raccolta e sistemazione materiali relativi agli strumenti di
programmazione regionale di carattere generale della Regione
Piemonte; analisi delle caratteristiche dei diversi strumenti di
programmazione loro regole di funzionamento e limiti
incontrati nella fase attuativa; partecipazione ai workshops
organizzati dall'IRES per lo svolgimento del programma di
ricerche.

OTTOBRE
POLIEDRA

89/2011/D del 13/10/2011

18/10/2011

31/12/2011

13.310,00 Osservatorio sulla Formazione Professionale: supporto alla
stesura di un breve questionario da somministrare a 200
allievi qualificati/specializzati nel 2009; individuazione di un
soggetto specializzato nella realizzazione di interviste
telefoniche tramite metodologia CATI; acquisizione, analisi e
interpretazione dei dati provenienti dalla sopra menzionata
indagine; assistenza alla stesura di un report di sintesi;
partecipazione ad incontri di coordinamento compresi quelli
con il valutatore POR FSE Piemonte 2007-2013 ...

TURSI ELISA

92/2011/D del 19/10/2011

20/10/2011

14/10/2012

2.100,00 Osservatorio Istruzione: ricerca, raccolta, elaborazione e
inserimento dei database IRES che alimentano i siti web
dell'area "Politiche sociali".

CASALINO CHIARA

94/2011/D del 20/10/2011

01/11/2011

31/10/2012

GAMBA CRISTINA

94/2011/D del 20/10/2011

01/11/2011

31/10/2012

SCIULLO ALESSANDRO

95/2011/D del 28/10/2011

01/11/2011

30/04/2012

NOVEMBRE
SELDON RICERCHE S.N.C.

98/2011/D del 03/11/2011

10/11/2011

31/03/2012

CASALINO CHIARA

100/2011/D del 11/11/2011

15/11/2011

31/10/2012

VALETTI ROBERTA

101/2011/D del 11/11/2011

15/11/2011

30/09/2012

SOKOLIJA MIRZA

103/2011/D del 14/11/2011

01/12/2011

30/06/2012

S&T SOCIETA' COOPERATIVA

105/2011/D del 23/11/2011

01/12/2011

31/01/2012

7.000,00 Responsabilità del processo di digitalizzazione delle riviste di
società, cultura, economia e politica pubblicate in Piemonte
negli ultimi 50 anni , il cui sviluppo prevede l'individuazione, la
descrizione e la pubblicazione on line di un primo nucleo di
circa una decina di periodici che ...
9.300,00 Coordinamento degli operatori addetti alla scansione
documentale; svolgimento di mansioni di tipo tecnico per la
schedatura dei volumi digitalizzati, il caricamento dei detadati
bibliografici in Dublin Core e i metadadi strumentali per la
gestione degli indici dei volumi; ...
11.250,00 Ricostruzione processi e procedure relative ad alcuni
interventi promossi con gli Accordi di Programma quadro;
analisi ed elaborazione dati disponibili presso il sistema di
monitoraggio degli Accordi di cui sopra, partecipazione a
seminari e workshop …

9.680,00 Preparazione, somministrazione e rielaborazione degli esiti
delle interiste a sindaci e dirigenti comunali delle maggiori città
cuneesi.
8.850,00 Supporto alle attività dell'Area di ricerca Politiche Economiche,
nell'ambito degli studi sull'imprenditorialità e le tematiche
ambientali nel sistema industriale regionale.
10.300,00 Progetto Medi@To: coordinamento del network e gestione
della piattaforma; implementazione materiali e notizie
funzionali alla formazione e sul sito dell'Osservatorio
Immigrazione; coordinamento dello scabio di informazioni tra i
mediatori, cura delle relazioni con gli enti di provenienza dei
mediatori; organizzazione degli incontri di formazione.
707,00 Progetto Medi@To: realizzazione della grafica per la
documentazione, per i banner ed il materiale di diffusione
dell'iniziativa.
4.500,00 Organizzazione dell'incontro fianale con il Tavolo Strategico di
discussione e validazione delle "Linee Guida e metodologia
per una redazione coordinata con il D.Lgvo 150/2009 di
Riforma della P:A:" articolata nelle seguenti attività: supporto
logistico ...; assistena ai componenti del Tavolo ...;
identificazione e contatto dei destinatari dell'incontro ecc.

SCIULLO ALESSANDRO

106/2011/D del 24/11/2011

01/12/2011

30/11/2012

A.S.G.I. ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI

108/2011/D del 29/11/2011

01/12/2011

30/09/2012

GARNERO FABRIZIO

109/2011/D del 29/11/2011

01/12/2011

30/06/2012

RICCIARDI MARIO

110/2011/D del 30/11/2011

15/12/2011

30/12/2012

LALA MARGHERITA

113/2011/D del 30/11/2011

01/01/2012

31/03/2012

16.359,20 Osservatorio ICT: elaborazioni statistiche in ordine al
benchmarking regionale a livello italiano ed europeo …;
elaborazione indicatori per il monitoraggio delle strategie
regionali in materia di ICT; elaborazione dati ASIA e mercato
del lavoro relativamente alla popolazione giovanile;
predisposizione dei DB regionali ...; contributo alla redazione
del capitolo sui millenials nel rapporto IRES sui giovani;
contribto alla redazione del capitolo sulle ICT nella relazione
socioeconomica dell'IRES 2012 ...
17.690,00 Consulenza giuridica generale in materia di immigrazione,
asilo e discriminazione; effettuare il coordinamento della
formazione e cura dei materiali di informazione giuridica da
inserire nel sito dell'Osservatorio; effettuare lo svolgimento di
n. 55 ore complessive di docenza secondo programma
dettagliato in progetto.
2.000,00 Progetto Medi@To: registrazione audio-video delle lezioni del
corso e messa on line.
2.800,00 Osservatorio ICT: redazione di un contributo preliminare
finalizzato alla redazione di un capitolo del rapporto IRES sui
giovani; sviluppo di un contributo multi-mediale di
argomentazione delle tesi della ricerca.
3.000,00 Proroga contratto attività OTREMED (det. 73/2011):
implementazione dell'attività di monitoraggio degli studi e delle
ricerche svolte in Piemonte e nelle Regioni del Mediterraneo ai
fini della programmazione regionale in relazione al progetto
OTREMED.

