ELENCO DEI CONSULENTI ANNO 2012
(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

GRANDE MARTINO

N. 1 del 13/01/2012

16/01/2012

31/12/2012

30.000,00 Bilancio sociale: realizzazione della sezione Identità del Bilancio Sociale
2010, ideazione e organizzazione del percorso di partecipazione dei
portatori di interesse; attività di supporto alla realizzazione del manuale
metodologico; continuazione della partecipazione al Comitato di
processo e ai gruppi di lavoro; ...Terzo Settore: Progettazione,
coordinamento e realizzazione di un quadro generale dell'universo delle
organizzazioni del Terzo settore esistenti in Piemonte; partecipazione
con il paper Structure, Role and Recent Evolution ...

GALVAGNO CATERINA

N. 2 del 16/01/2012

01/02/2012

31/03/2012

1.875,00 Stesura questionario da somministrare, con metodologia CATI-CAWI di
circa 60-70 variabili, ad u campione di circa 1200 cittadini italiani
residenti in Piemonte per ricostruire il profilo di consumo culturale e
televisivo.

STUDIO PRO

N. 6 del 26/01/2012

01/01/2012

31/12/2012

6.292,00 Supporto consulenziale schede budget controllo di gestione anno 2012.

FEBBRAIO
Collaboratore

Determina di attribuzione

TALLONE BARBARA

N. 10 del 08/02/2012

ENRICI VAION SARA

N. 11 del 10/02/2012

JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.

N. 12 del 20/02/2012

BATTAGLIA MASSIMO

N. 14 del 20/02/212

Decorrenza Cessazione Compenso
lordo/IVA

Decorrenza Cessazione Compenso
lordo/IVA
31/12/2012
15/02/2012

01/03/2012

15/03/2012

Oggetto della collaborazione

Oggetto della collaborazione

7.260,00 Responsabile Servizio di prevenzione e protezione anno 2012
500,00 Trascrizione delle interviste effettuate nell’ambito dei casi di studio
previsti nel progetto di ricerca “La green economy e l’artigianato”

31/12/2012

8.470,00

15/07/2012

7.000,00 Realizzazione di n. 2 formati pdf (navigabile e tradizionale) della

Consulenza fiscale anno 2012.

Relazione Annuale 2011, consultabili on line; raccolta ed
elaborazione dei contributi degli autori (testi, tabelle, grafici)
attraverso un sistema CMS (sistema di gestione dei contenuti)
per condivisione e correzione in tempo reale dei materiali da parte
degli autori stessi; prima verifica editing.

PAZZI SILVIA

N. 15 del 23/02/2012

01/03/2012

31/07/2012

4.200,00 Osservatorio ICT: applicazione di package di analisi delle reti;

trattamento e predisposizione dei db dei risultati delle analisi;
preparazione di schede descrittive dei risultati (parte analitica e
grafica) da pubblicare su opportuno supporto di comunicazione;
contributo alla redazione di un rapporto di ricerca.

CAPODICI ANDREA

N. 16 del 23/02/212

01/03/2012

28/02/2013

MORELLO CRISTINA ANTONELLA

N. 17 del 23/02/2012

01/03/2012

28/02/2013

POLIEDRA SERVIZI INTEGRATI S.P.A.

N. 20 del 28/02/2012

01/03/2012

15/05/2012

MARZO
Collaboratore

Determina di attribuzione

9.300,00 Scansione del materiale bibliografico identificato dalle biblioteche

del progetto BESS.
9.300,00 Scansione del materiale bibliografico identificato dalle biblioteche
del progetto BESS.
19.360,00 Ricerca/monitoraggio relativa ai percorsi sperimentali di diploma
professionale

Decorrenza Cessazione Compenso
lordo/IVA

Oggetto della collaborazione

CICUTO KATIA

N. 23 del 08/03/2012;
Lettera integrazione
contratto prot. N. 479 del
27/03/2012

19/03/2012

30/04/2012

7.383,42 Osservatorio ICT: realizzazione di n. 2 formati pdf (navigabile e
tradizionale per la stampa) dell'Osservatori ICT 2011; raccolta ed
elaborazione dei contributi degli autori (testi, tabelle, grafici); revisione
editoriale.

TALLONE BARBARA

N. 25 del 14/03/2012

19/03/2012

31/08/2012

7.260,00 Mantenimento, per l'anno 2012, dei Sistemi di Gestione aziendali
Qualità, Ambientale e Sicurezza dell'Istituto.

PRELE MARIA CHIARA

N. 26 del 16/03/2012

22/03/2012

10/05/2012

3.000,00

APRILE
Collaboratore

Determina di attribuzione

Decorrenza Cessazione Compenso
lordo/IVA

Redazione nuovo Regolamento di Economato dell'Istituto.
Oggetto della collaborazione

POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DIST

N. 29 del 02/04/2012

04/04/2012

15/06/2012

3.000,00 Realizzazione attività di ricerca inerenti l'analisi socio economica della
popolazione residente presso la "Spina 3".

BATTAGLIA MASSIMO

N. 30 del 04/04/2012

12/04/2012

11/05/2012

4.000,00 Realizzazione, in formato pdf consultabile on line, del rapporto
Osservatorio Istruzione 2011; raccolta ed elaborazione dei contributi
degli autori (testi, tabelle, grafici),

CASALINO CHIARA

N. 32 del 11/04/2012

15/04/2012

15/05/2012

1.600,00 Realizzazione analisi preliminare inerente l'attività di ricerca "Prospettive
sviluppo logistico area di Domodossola".

MAGGIO
Collaboratore

Determina di attribuzione

BOARIO FEDERICO

N. 41 del 07/05/2012

15/05/2012

30/06/2012

1.815,00 Analisi dei consumi green, della distribuzione del rapporto Green
Economy, delle nuove forme di commercio eco/bio/solidale/green.

PUTTILLI MATTEO GIROLAMO

N. 41 del 07/05/2012

15/05/2012

30/06/2012

1.000,00 Analisi delle fonti energetiche regionali territorializzate e contributo al
rapporto sulla Green Economy.

PUTTILLI MATTEO GIROLAMO

N. 42 del 09/05/2012

15/05/2012

30/06/2012

650,00 Redazione di un articolo scientifico finalizzato ad illustrare i risultati della
ricerca relativi all'area 'Contabilità e territorio' appartenente al progetto
interdisciplinare "La sostenibilità dei processi di produzione e
consumo…"

RUO ROCH MOLINA CANSINO

N. 43 del 10/05/2012

15/05/2012

31/07/2012

2.000,00 Ricerca "La green economy e l'artigianato": realizzazione di interviste a
piccole imprese e testimoni privilegiati nell'ambito del settore delle
costruzioni su tematiche ambientali e redazione rapporto.

Decorrenza Cessazione Compenso
lordo/IVA

Oggetto della collaborazione

VALETTI ROBERTA

N. 44 del 10/05/2012

15/05/2012

30/06/2012

4.500,00 Redazione schede tematiche sulle ricerche condotte dall'Ires in materia
di immigrazione secondo i criteri previsti nel progetto "D.I.Ter Documentare l'Integrazione dei territori" e alle indicazioni del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali committente.

SCIULLO ALESSANDRO

N. 47 del 22/05/2012

01/06/2012

31/10/2012

10.000,00 Analisi ed elaborazione dei dati disponibili presso il sistema di
monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, al fine di
contribuire alla stesura del Rapporto Annuale di Esecuzione 2012 di
competenza regionale (giugno 2012); predisposizione questionario
strutturato da impiegare nell’indagine sui soggetti attuatori di alcune
opere realizzate attraverso Accordi di Programma Quadro (settore
difesa del suolo) e successiva acquisizione ed elaborazione dei dati
raccolti (agosto 2012); contributo alla stesura dei rapporti di ricerca;
organizzazione e partecipazione a seminari e workshop.

MONTALDO CHIARA

N. 48 del 22/05/2012

01/06/2012

30/11/2013

20.000,00 Contributo all’analisi dei progetti realizzati nell’ambito del I Programma di
Attuazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale; gestione ed
aggiornamento del sito del CMRSS; raccolta dei materiali di ricerca e
delle buone pratiche in materia di sicurezza stradale; contributo alla
redazione del rapporto annuale per la situazione dell’incidentalità in
Piemonte; contributo all’organizzazione di iniziative di diffusione dei
materiali prodotti dal CMRSS nel corso del 2012 e 2013.

GIUGNO
BIANCO MARIO

N. 50 del 11/06/2012

12/06/2012

30/06/2012

Lettera prot. n. 847 del
18/06/2012

19/06/2012

30/06/2012

302,50 Revisione del testo inglese del Rapporto "Le ICT nella costruzione della
Società dell'Informazione del Piemonte".

N. 52 del 25/07/2012

10/09/2012

28/02/2013

3.500,00 Realizzazione documento pdf in formato A4 consultabile sul sito IRES e
scaricabile, adatto alla stampa, nell'ambito della realizzazione del
rapporto Osservatorio Istruzione 2012.

N. 60 del 05/10/2012

15/10/2012

30/09/2013

28.000,00 Osservatorio Istruzione: analisi dati OCSE-PISA 2009 e INVALSI 20122011; aggiornamento sito; redazione capitolo per Rapporto 2012.

LANFRANCO CATERINA

LUGLIO
BATTAGLIA MASSIMO

2.265,12 Realizzazione editoriale e grafica del volume “InformaIres n. 42”, che
comprende un focus sul Rapporto Piemonte economico sociale 2011

AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
DONATO LUISA

GAMBA CRISTINA

N.65 del 17/10/2012

01/11/2012

31/10/2013

9.360,00 Attività di schedatura dei volumi digitalizzati, digitalizzazione,
caricamento dei metadati bibliografici in Dublin Core, metadati strutturali
per l’ingesting degli indici dei volumi, nonché nell’interfacciarsi con il
gruppo di lavoro presso il Ceris CNR e la Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino (Piazza Carlo Alberto);

NOVEMBRE
VALETTI ROBERTA

N. 69 del 22/11/2012

01/12/2012

15/12/2013

11.000,00 Attività Medi@To2: coordinamento del network e delle comunicazioni
sulla piattaforma; implementazione di materiali e notizie funzionali alla
formazione e informazione; organizzazione degli incontri di formazione.

BATTAGLIA MASSIMO

N. 71 del 27/11/2012

11/01/2014
01/12/2012

15/05/2014
20/02/2013

0,00 Ripresa attività per obbligatoria sospensione per maternità.
3.000,00 Rapporto Green Economy:
raccolta, elaborazione, editing e
impaginazione dei contributi degli autori (testi, tabelle,
grafici, carte); studio e perfezionamento degli elementi grafici (copertina
e lay-out); realizzazione del Rapporto in formato pdf (scaricabile e
adatto alla stampa), consultabile on line.

VALETTI ROBERTA

N. 72 del 27/11/2012

01/01/2013

31/05/2013

4.250,00 Coordinamento della piattaforma on line per lo scambio di informazioni
tra mediatori e operatori, secondo il progetto “Prov@work” e le
indicazioni del Responsabile di progetto.

