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GENNAIO

PERINO ILARIA N. 2 DEL 13/01/2020 13/01/2020 31/12/2020 27.050,00 Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività nell’ambito del Progetto “Top Metro” - Intervento E1-CORV 

“Corona Verde”

Prot. n. 18 del 

09/01/2020

CV

IPPOLITO ILARIA N. 3 DEL 13/01/2020 13/01/2020 31/12/2021 68.500,00 Affidamento incarico di consulenza professionale per la realizzazione 

di attività nell’ambito del Progetto di ricerca FAMI 2014-2020 

“BuonaTerra”

Prot. n. 19 del 

09/01/2019

CV

LELLA LUDOVICA N. 4 DEL 13/01/2020 13/01/2020 31/12/2021 56.600,00 Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività nell’ambito del supporto che l’IRES Piemonte deve prestare 

per dare attuazione al progetto esecutivo “La Strategia del Piemonte 

per lo Sviluppo Sostenibile” ...

Prot. n. 24 del 

09/01/2020

CV

TARBUNA ANDA N. 9 DEL 27/01/2020 27/01/2020 31/12/2021 80.000,00 Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività connesse ai Progetti di ricerca FAMI “PETRARCA 6”, AMIF 

“ALFa – Accogliere le Fragilità”, FAMI “PENSARE PRIMA AL DOPO” 

e all’Osservatorio regionale sull’immigrazione e diritto d’asilo

Prot. n. 101 del 

23/01/2020

CV

FEBBRAIO

ABATE DAGA ILARIO N. 14 DEL 06/02/2020 06/02/2020 31.12.2021 26.000,00 Affidamento incarico di consulenza professionale finalizzato alla 

realizzazione di attività connesse alla redazione del “Piano regionale 

delle attività estrattive” (Accordo di collaborazione tra Regione 

Piemonte e IRES Piemonte sottoscritto in data 21/12/2017 s.m.i. -

CUP J62E17000210002) -art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 

s.m.i. Arch. Ilario ABATE DAGA

Prot. n.190  del 

05/02/2020

CV

VINO AUGUSTO N. 17 DEL 11/02/2020 11/02/2020 15/05/2020 6.000,00 Affidamento, ai sensi dell’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i., di incarico di consulenza professionale finalizzato 

alla realizzazione di attività nell’ambito dell’approfondimento di 

tematiche, connesse con gli obiettivi del Progetto Monitoraggio, di cui 

alle delibere CIPE nn. 17/2003 e 181/2006, al fine di definire il “Piano 

Unico FSC 2000-2020” e sue connessioni con le attività di 

monitoraggio unitario del Piano (Determinazione Dirigenziale della 

Regione Piemonte n. 975 del 16/12/2019). Dott. Augusto VINO.

Prot. n. 206 del 

06/02/2020

CV

CABODI CRISTIANA N. 18 DEL 12/02/2020 12/02/2020 31.12.2020 28.250,00 Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività nell’ambito del supporto che l’IRES Piemonte deve prestare 

per dare attuazione al progetto esecutivo “LaStrategia del Piemonte 

per lo Sviluppo Sostenibile” previsto dall’Accordo di collaborazione 

sottoscritto tra la Regione Piemonte e l’Istituto in data 06/05/2019, e 

del Progetto “Top Metro” -Intervento E1-CORV “Corona Verde” (artt. 

2222 e ss. Codice Civile e art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 

s.m.i.). Dott.ssa Cristiana CABODI.

Prot. n. 237 

dell'11/02/2020

CV

VIBERTI GABRIELLA N. 23 DEL 27/02/2020 27/02/2020 28.02.2021 76.200,00 Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività nell’ambito del Progetto “Modelli innovativi dell’assistenza ai 

pazienti cronici e fragili: il governo e l’innovazione della rete territoriale 

e ospedaliera in Piemonte” (artt. 2222 e ss. Codice Civile e art. 7 

commi 6 e 6bis D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.). Dott.ssa Gabriella 

VIBERTI.

Prot. n. 315 del 

19/02/2020

CV

ELENCO DELLE CONSULENZE E DELLE COLLABORAZIONI  AFFIDATE NELL'ANNO 2020
(Ai sensi del combinato disposto art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165  s.m.i. ed art. 15 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.)
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PECCHIO SERENA N. 24 DEL 27/02/2020 27/02/2020 31.12.2021 46.000,00 Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività connesse ai Progetti di ricerca FAMI “PENSARE PRIMA AL 

DOPO”, FAMI “PETRARCA 6”, AMIF “ALFa –Accogliere le Fragilità”, 

e all’Osservatorio regionale sull’immigrazione e diritto d’asilo (artt. 

2222 e ss. Codice Civile e art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 

s.m.i.). Dott.ssa Serena PECCHIO.

Prot. n. 323 del 

20/02/2020

CV

MARZO

VENTURELLI SILVIA N. 30 DEL 11/03/2020 11/03/2020 30/06/2021 16.750,00             
Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività nell’ambito del monitoraggio e dell’attuazione del Piano 

triennale contro le discriminazioni previsti dall’Accordo di 

collaborazione tra la Regione Piemonte e l’IRES Piemonte 

sottoscritto in data 07/10/2018 e s.m.i., e nell’ambito della 

prevenzione e contrasto alle discriminazioni attraverso 

l’implementazione della rete contro le discriminazioni previste 

dall’Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Torino e IRES 

Piemonte sottoscritto in data 08/10/2019 (artt. 2222 e ss. Codice 

Civile e art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.). 

Prot. n. 345 del 

21/02/2020

CV

GOTTERO ENRICO N. 32 DEL 19/03/2020 19/03/2020 31/03/2022 73.700,00             
Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

d elle attività di valutazione relative agli anni 2019 e 20 20 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Determinazione regio n 

ale n. 1349 del 21/12/2018 – CU P J62F15000130006 ( artt. 2222 e 

ss. Codice Civile e art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.). 

Prot. n. 519 del 

18/03/2020

CV

CAVALETTO STEFANO N. 36 DEL 23/03/2020 23/03/2020 31/03/2022 73.700,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

d elle attività di valutazione relative agli anni 2019 e 2 020 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Determinazione 

regionale n. 1349 del 21/12/2018 – CUP J62F15000130006 ( artt. 

2222 e ss. Codice Civile e art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 

s.m.i.). 

Prot. n. 518 del 

18/03/2020

CV

RUGGIERO LAURA N. 37 DEL 24/03/2020 24/03/2020 30/09/2020 24.600,00             
Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di attività 

nell’ambito dell’Azione a beneficiari multipli intitola ta “ALFa – 

Accogliere le Fragilità” , sovvenzionata dalla Commissione Europea 

secondo quanto previsto dall’Accordo 

HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081 ( artt. 2222 e ss. Codice Civile e 

art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.). 

Prot. n. 522 del 

18/03/2020

CV

LEONARDI DANIELA N. 40 DEL 27/03/2020 27/03/2020 31/03/2021 19.700,00             
Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di attività 

di studio e ricerca finalizzate all’analisi ed alla val utazione del POR 

FSE 2014 - 2020, previste dalla Determinazione Dirigenziale 

Regionale n. 1191 del 24/10/2018 (Linea B “Valutazione del 

programma operativo – periodo 2018 - 2019 - 2020 ” ) - artt. 2222 e 

ss. Codice Civile e art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/200 1 s.m.i. 

Prot. n. 534 del 

19/03/2020

CV

POY SAMUELE N. 41 DEL 30/03/2020 30/03/2020 31/07/2021 39.400,00             
Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di attività 

finalizzate alla valutazione del Fondo Europeo di Svilu ppo Regionale 

2014 - 2020 della Regione Piemonte per il periodo 2018 - 2021 di cui 

alla Determinazione Dirigenziale Regionale n. 520 del 21/11/2018, e 

all’analisi e valutazione del POR FSE 2014 - 2020 previste dalla 

Determinazione Dirigenziale Regionale n. 1191 del 24/10/2018 

(Linea B “Valutazione del programma operativo – periodo 2018 - 

2019 - 2020 ” ) - artt. 2222 e ss. Codice Civile e art. 7 commi 6 e 6 

bis D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. 

Prot. n. 574 del 

25/03/2020

CV

APRILE
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SCIULLO ALESSANDRO N. 43 DEL 01/04/2020 01/04/2020 30/06/2021 37.000,00             
Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di attività 

nell’ambito del Progetto finalizzat o alla creazione di un network 

regionale di valutazione delle politiche pubbliche, prevista dall’Accordo 

di collaborazione tra la Regione Piemonte e l’IRES Piemonte 

sottoscritto in data 18/11/2018 - artt. 2222 e ss. Codice Civile e art. 7 

commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 s. m.i

Prot. n. 573 del 

25/03/2020

CV

FILIPPI MICHELANGELO N. 45 DEL 10/04/2020 10/04/2020 30/06/2020 7.930,00                Affidamento , ai sensi dell’ art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 

165/2001 s.m.i., di incaric o di co nsulenza professionale per la 

realizzazione di attività finalizzate all’analisi ed alla valutazione del 

POR FSE 2014 - 2020, previste dalla Determinazione Dirigenziale 

Regionale n. 1191 del 24/10/2018 (Linea A “Studi e analisi a sup p 

orto del disegno delle politiche e della valutazione dei programmi – 

periodo 2018 - 2019 - 2020 ” ) 

Prot. n. 651 del 

07/04/2020

CV

BATTAGLIA MASSIMO N. 49 DEL 23/04/2020 23/04/2020 30/09/2020 7.000,00               Affidamento incaric o di co nsulenza professionale finalizzato alla 

realizzazione editoriale e allestimento grafico della Relazione socio - 

economica 2020 e di pubblicazioni IRES 2020 ( art. 7 commi 6 e 6 bis 

del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. )

Prot. n. 769 del 

23/04/2020

CV

MAGGIO

TOPPUTO VALENTINA N. 55 DEL 11/05/2020 11/05/2020 30/09/2021 10.200,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività attinenti al servizio di valutazione intermed ia e finale 

nell’ambito del Progetto “Giovani al centro: partenariati territoriali per 

politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso” previsto 

dall a Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e IRES

Prot. n. 840 del 

11/05/2020

CV

LUGLIO

FRUTTERO LORENZO N. 69 DEL 06/07/2020 06/07/2020 31/12/2021 59.200,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività connesse ai Progetti di ricerca FAMI 2014-2020 “InterAzioni 

in Piemonte 2”, “PENSARE PRIMA AL DOPO”, “PETRARCA 6” e 

“SOFIA – Servizi e Operatori Formati per l’Integrazione e 

l’Accoglienza”

Prot. n. 1106 del 

02/07/2020

CV

AGOSTO

BARBERA FILIPPO N. 79 DEL 03/08/2020 03/08/2020 31/03/2021 2.536,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo di natura 

occasionale finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal 

Piano della Governance di Corona Verde – parte 1.a) Modello di 

Governance territoriale multilivello per la gestione e lo sviluppo di 

“CORONA VERDE – INTERVENTO E1-CORV TOP METRO

CV

CASSATELLA CLAUDIA N. 79 DEL 03/08/2020 03/08/2020 31/03/2021 2.536,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo di natura 

occasionale finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal 

Piano della Governance di Corona Verde – parte 1.a) Modello di 

Governance territoriale multilivello per la gestione e lo sviluppo di 

“CORONA VERDE – INTERVENTO E1-CORV TOP METRO

CV

DI MASCIO FABRIZIO N. 79 DEL 03/08/2020 03/08/2020 31/03/2021 2.536,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo di natura 

occasionale finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal 

Piano della Governance di Corona Verde – parte 1.a) Modello di 

Governance territoriale multilivello per la gestione e lo sviluppo di 

“CORONA VERDE – INTERVENTO E1-CORV TOP METRO

CV

LARCHER FEDERICA N. 79 DEL 03/08/2020 03/08/2020 31/03/2021 2.536,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo di natura 

occasionale finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal 

Piano della Governance di Corona Verde – parte 1.a) Modello di 

Governance territoriale multilivello per la gestione e lo sviluppo di 

“CORONA VERDE – INTERVENTO E1-CORV TOP METRO

CV

http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-sciullo-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-filippi-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-battaglia-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-topputo-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-fruttero-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-barbera-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-cassatella-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-dimascio-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-larcher-2020.pdf#


SEGRE GIOVANNA N. 79 DEL 03/08/2020 03/08/2020 31/03/2021 2.536,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo di natura 

occasionale finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal 

Piano della Governance di Corona Verde – parte 1.a) Modello di 

Governance territoriale multilivello per la gestione e lo sviluppo di 

“CORONA VERDE – INTERVENTO E1-CORV TOP METRO

CV

TURSI ELISA N. 80 DEL 04/08/2020 04/08/2020 31/12/2020 9.280,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di attività 

di studio e ricerca finalizzate all’analisi ed alla valutazione del POR 

FSE 2014-2020, previste dalla Determinazione Dirigenziale 

Regionale n. 1191 del 24/10/2018 (Linea A “Studi e analisi a supporto 

del disegno delle politiche e della valutazione dei programmi – periodo 

2018-2019-2020”)

Prot. n. 1303 del 

04/08/2020

CV

SETTEMBRE

CAMPANALE CHIARA N. 84 DEL 03/09/2020 03/09/2020 31/01/2022 30.740,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato al supporto alle 

attività di ricerca realizzate dall’Istituto in materia di “Mappatura e 

monitoraggio delle tecnologie biomediche” (artt. 2222 e ss. Codice 

Civile e art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.).

Prot. n. 1359 del 

01/09/2020

CV

GRANCERI BRADASCHIA 

MASSIMILIANO

N. 89 DEL 24/09/2020 24/09/2020 31/03/2021 17.000,00             Affidamento incarico di consulenza professionale nell’ambito delle 

attività di assistenza e ricerca relative al Fondo Sviluppo e Coesione 

(FSC) svolte dall’Istituto su incarico regionale (Determinazioni 

Dirigenziali Regione Piemonte n. 916 del 27/12/2018 e n. 195 del 

29/03/2019) - art. 7 commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

Prot. n. 1496 del 

18/09/2020

CV

OTTOBRE

IVANOV VERONICA MIRELA N. 96 DEL 15/10/2020 15/10/2020 31/12/2021 46.200,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività connesse ai Progetti di  ricerca FAMI 2014-2020 

“InterAzioni in Piemonte 2” e “PENSARE PRIMA AL DOPO”, e al 

Progetto “FATTI RICONOSCERE! ACCESSO ALLO STUDIO E AL 

LAVORO IN ITALIA” finanziato dalla Compagnia di San Paolo

Prot. n. 1619 del 

09/10/2020

CV

MEDEOT STEFANIA N. 98 DEL 21/10/2020 21/10/2020 30/06/2022 61.500,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività connesse al Progetto di ricerca FAMI 2014-2020 “Sa.M.Mi 

– Salute Mentale Migranti” e al Progetto PITEM “PRO-SOL – 

prossimità Solidale. Giovani, donne, anziani in salute e attivi sui 

territori alpini”/”WE-PRO Prossimità”

Prot. n. 1630 del 

12/10/2020

CV

CONTE LUCILLA N. 100 DEL 28/10/2020 28/10/2020 15/05/2021 9.250,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività di supporto nell’ambito del compito istituzionale dell’IRES 

Piemonte di fornire al Consiglio regionale del Piemonte informazioni 

sull’evoluzione dei principali fenomeni economici e sociali della 

regione e sull’efficacia delle politiche adottate dall’amministrazione 

regionale (Valutazione dell’attuazione della l.r. 23/2015, con 

riferimento alle funzioni conferite alle Province e all’adeguatezza delle 

risorse trasferite)

Prot. n. 1741 del 

27/10/2020

CV

NOVEMBRE

PERINO ILARIA N. 104 DEL 10/11/2020 10/11/2020 31/12/2022 29.500,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato all’assistenza alle 

attività di ricerca in ambito socio-sanitario svolte dall’Istituto

Prot. n. 1742 del 

27/10/2020

CV

GIANOGLIO GABRIELLA N. 105 DEL 12/11/2020 12/11/2020 31/12/2021 50.500,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di attività 

nell’ambito del supporto tecnico e specialistico che l’IRES Piemonte 

deve prestare al Nucleo Regionale del Piemonte nell’uso dei Conti 

Pubblici Territoriali per l’analisi dei dati della finanza territoriale e della 

fiscalità locale, il monitoraggio delle politiche e la diffusione degli Open 

Data CPT

Prot. n. 1743 del 

27/10/2020

CV
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FIGARI FRANCESCO N. 110 DEL 23/11/2020 23/11/2020 31/01/2021 5.800,00               Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa finalizzato alla realizzazione 

di attività nell’ambito del progetto di ricerca denominato “Vita 

indipendente e durante-dopo di noi in Piemonte: analisi su bisogni, 

costi e strumenti per le famiglie”

Prot. n. 1805 del 

03/11/2020

CV

DICEMBRE

SOGGIA ANTONIO N. 117 DEL 16/12/2020 01/01/2021 31/10/2021 14.200,00             Affidamento incarico per prestazione di lavoro autonomo in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di attività 

nell’ambito dell’Azione a beneficiari multipli intitolata “ALFa – 

Accogliere le Fragilità”, sovvenzionata dalla Commissione Europea 

secondo quanto previsto dall’Accordo 

HOME/2018/AMIF/AG/EMAS/0081, e nell’ambito dell’Osservatorio 

regionale sull’immigrazione e diritto d’asilo

Prot. n. 1984 del 

25/11/2020

CV

CASSELLA Fabrizio N. 122 DEL 22/12/2020 22/12/2020 31/12/2021 9.900,30               Affidamento incarico di consulenza professionale funzionale allo 

sviluppo del progetto “Analisi e valutazione di Partenariati Pubblici 

Privati (PPP) in ambito Sanitario”

CV

http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-figari-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-soggia-2020.pdf#
http://www.ires.piemonte.it/images/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/cv_2020/cv-cassella-2020.pdf#

