
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, RICERCA E CONSULENZA  
2013 
 

Nominativo/CV Ufficio 
proponente 

Norma 
autorizzativa  

Incarico Periodo Compenso 
lordo 

Atto Conf. 
Incarico 

Agnello Renato  Dirigente 
Amministrativo 

DPCM 22/11/2010 
art. 48 co. 2 

Incarico professionale relativo alla fornitura di servizi di 
supporto tecnico occorrenti per uniformare e convertire in 
formato elettronico la documentazione didattica per il 5° corso-
concorso 

dal 02/01/2013 
al 30/10/2013 

€. 20.000,00 Contratto di 
collaborazione 

Ceschel Federico  Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione  

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11  
 

Incarico nell'ambito delle attività formative e scientifiche della 
SSPA, alla luce della nuova normativa nazionale in materia di 
“Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 

dal 01/03/2013 
al 31/12/2013 

€. 35.000,00 n. 46/2013 

D’Auria Marta  Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Incarico di ricerca sul tema: “I controlli” finalizzato alla 
produzione di uno studio concernente i controlli esterni delle 
attività della Corte dei conti. Tale studio sarà utilizzato per la 
predisposizione di documentazione didattica. 

dal 12/02/2013 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 39/2013 

Evangelisti Federica  Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Incarico di collaborazione per lo svolgimento dei seguenti 
compiti: gestione, verifica, controllo e manutenzione, 
implementazione, ricerca dei contenuti e verifica degli stessi, 
anche in lingua inglese, del portale federalismo.sspa, nonché 
gestione della banca dati “giustizia civile”, all’interno della SNA. 

17/12/2013 

17/12/2014 

€. 25.000,00 n. 267/2013 

Ferragina Anna Maria  Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Incarico di ricerca finalizzato a verificare l’impatto dei decreti 
legislativi approvati dal Governo in attuazione delle l. n. 
42/2009. 

dal 01/02/2013 
al 31/12/2013 

€. 15.000,00 n. 22/2013 

Giovannangelo Lara  Ufficio della 
Formazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Incarico di collaborazione finalizzato a fornire supporto alle 
attività didattiche ed di ricerca - “Una Rete per la formazione di 
qualità” (Convenzione “Qualità e potenziamento della 
formazione pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA 
stipulata con il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

dal 01/01/2013 
al 31/12/2013 

€. 29.500,00 n. 353/2012 

Lo Conte Giustino 
 

Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Incarico di ricerca sul tema: “I controlli” finalizzato alla 
produzione di uno studio concernente i controlli interni di 
regolarità amministrativo contabile. Tale studio sarà utilizzato 
per la predisposizione di documentazione didattica. 

dal 12/02/2013 
al 30/04/2013 

€.  4.000,00 n. 38/2013 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/Contratto_2013_Agnello.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/Contratto_2013_Agnello.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/46-2013_ceschel.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/39-2013_dauria.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/267-2013_evangelisti.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/22-2013_ferragina.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/353-2012_giovannangelo.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/38-2013_loconte.pdf


Matini Claudia Ufficio della 
Formazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Incarico di collaborazione finalizzato a fornire supporto alle 
attività didattiche ed di ricerca - “Una Rete per la formazione di 
qualità” (Convenzione “Qualità e potenziamento della 
formazione pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA 
stipulata con il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

dal 01/01/2013 
al 30/11/2013 

€. 25.000,00 n. 354/2012 

Malfatto Laura  D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Elaborazione del piano di comunicazione, gestione operativa e 
monitoraggio dello svolgimento delle attività di comunicazione; 
progettazione operativa delle azioni di sostegno previste dalle 
convenzioni stipulate dalla SSPA; aggiornamento del piano di 
comunicazione, cura della redazione e diffusione delle attività 
della SSPA tramite sito internet e altri mezzi di comunicazione.  

dal 1°/05/2013 
al 31/12/2014  

€.24.600,00 
per l’anno 
2013 
€.37.000,00 
per l’anno 
2014  

n.100/2013 

Nunziante Giulia Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Collaborazione per la predisposizione di uno studio sull'impatto 
dei provvedimenti attuativi dei decreti legislativi approvati dal 
Governo in attuazione della l. 42/2009, recante delega al 
Governo in materia di “Federalismo fiscale”, in attuazione 
dell'0art. 119 della Costituzione. 

dal 01/02/2013 
al 31/12/2013 

 

€. 25.000,00 

 

n. 23/2013 

Ross Bailes Victoria Dirigente 
Amministrativo 

DPCM 22/11/2010 
art. 48 co. 2 

Incarico professionale per attività di produzione e revisione di 
testi atti e documenti in lingua inglese in occasione di 
conferenze, convegni ed incontri di lavoro a cui partecipa la 
SSPA nonché attività di revisione e aggiornamento del sito web 
in lingua inglese 

dal 14/12/2012 
al 31/12/2013 

€. 16.000,00 Contratto di 
collaborazione  

Pacini Marco  Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 11 

Incarico di ricerca sul tema: “I controlli” finalizzato alla 
produzione di uno studio concernente i controlli esterni in 
particolare di quelli successivi sulla gestione 

dal 04/03/2013 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 51/2013 

Pavlov Renata  Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 2 

Direttore esecutivo - Programma MENA-OECD Governance 
Program Training  Centre 

dal 15/03/2013 
al 01/01/2016 

€. 80.000,00 
lordi per 
l’anno 2013 

n. 65/2013 

 

http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/354-2012_matini.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/100-2013_malfatto.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/23-2013_nunziante.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/Contratto_2013_Ross_Bailes.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/Contratto_2013_Ross_Bailes.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/51-2013_pacini.pdf
http://sna.gov.it/fileadmin/files/Amministrazione_trasparente/Consulenti/65-2013_pavlov.pdf

