
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, RICERCA E CONSULENZA  
2012 

 

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 01/07/2012 
al 31/12/2012 

€. 15.000,00 Contratto di 
collaborazione 

Altieri Andrea Maria 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 sulle autonomie 
territoriali e funzionali ed attività di supporto all’analisi dei 
controlli interni delle stesse. Tale studio sarà utilizzato per la 
predisposizione di documentazione didattica - Accordo di 
collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/04/2013 

€. 4.000,00 n. 335/2012 

Barbetta Giacomo 
 

Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di collaborazione finalizzato alla gestione dei contenuti del 
sito web istituzionale denominato “Portale della formazione” e 
della piattaforma collaborativi previsti nell’ambito del progetto 
speciale “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito 
della Convenzione “Qualità e potenziamento della formazione 
pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA 

dal 03/09/2012 
al 31/12/2013 

€. 20.000,00 n. 230/2012 

Benedetti Mariangela Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema:: “Procedimento Amministrativo” che 
comporterà la produzione di uno studio concernente l’evoluzione 
dagli istituti di semplificazione alla misurazione degli oneri 
amministrativi. Tale studio sarà utilizzato per la predisposizione di 
documentazione didattica - Accordo di collaborazione tra SSPA e 
IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 332/2012 

Bozzeda Giorgio Gino Ufficio della 
Formazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 10 

Incarico di responsabile delle attività di laboratorio e per la 
predisposizione degli strumenti di valutazione della formazione 
inerenti la linea progettuale C “Modelli di valutazione ex ante, in 
itinere e di impatto (ex post) della formazione", prevista dal 
Progetto “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito 
della Convenzione “Qualità e potenziamento della formazione 
pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA.  

dal 14/07/2012 
al 12/09/2013 

€. 20.000,00 n. 255/2012 

Capaldo Guido Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di co-progettazione e coordinamento del corso in 
modalità e-learning sulla pianificazione e programmazione della 
formazione nelle PPAA - Progetto “Una rete per la formazione di 
qualità” (RFQ), finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
della PCM, nell’ambito della Convenzione “Qualità e 
potenziamento della formazione pubblica”, stipulata il 23 
dicembre 2003 con la SSPA. 

dal 07/12/2012 
al 30/06/2013 

€.  7.000,00 n. 342/2012 

http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Agnello.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Agnello.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/335-2012_ALTIERI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/230-2012_BARBETTA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/332-2012_BENEDETTI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/255-2012_BOZZEDA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/342-2012_CAPALDO.pdf


Casasanta Rossana * Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di collaborazione finalizzato alla gestione della chiusura 
delle attività e della rendicontazione del “Programma 
empowerment per l’innovazione e l’ammodernamento delle 
amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno” 

dal 06/12/2012 
al 28/02/2013 
prorogato al 
30/04/2013 

€. 18.975,00 n. 341/2012 

Casasanta Rossana Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di collaborazione finalizzato alla programmazione, al 
monitoraggio e alla valutazione del progetto speciale “Una rete 
per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito della Convenzione 
“Qualità e potenziamento della formazione pubblica”, stipulata il 
23 dicembre 2003 con la SSPA 

dal 03/09/2012 
al 31/12/2013 

€. 20.000,00 n. 227/2012 

Casini Lorenzo Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Politica e Amministrazione”, 
finalizzato alla produzione di uno studio sull’analisi del governo 
dell’amministrazione e in particolare, del Consiglio dei Ministri. 
Tale studio sarà utilizzato per la predisposizione di 
documentazione didattica - Accordo di collaborazione tra SSPA e 
IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 16.000,00 n. 327/2012 

Ceschel Federico Ufficio della 
Formazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 10 

Ricerca sui temi utili alla definizione del programma di formazione 
corruptionrisk management nell’ambito del progetto didattico 
integrità e trasparenza. 

dal 01/08/2012 
al 31/01/2013 

€. 20.000,00 n. 229/2012 

Cimino Benedetto Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Politica e Amministrazione” 
finalizzato alla produzione di uno studio concernente i profili 
funzionali con particolare riguardo alla distinzione e ai rapporti tra 
l’attività di indirizzo e l’attività di gestione. Tale studio sarà 
utilizzato per la predisposizione di documentazione didattica - 
Accordo di collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 328/2012 

Civica Valeria  Dirigente 
Amministrativo 

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

Incarico professionale relativo alla fornitura di servizi di supporto 
tecnico allo svolgimento di corsi di formazione 

dal 01/03/2012 
al 28/02/2013 

€. 18.000,00 Contratto di 
collaborazione 

Conticelli Martina  Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema:: “Procedimento Amministrativo” che 
comporterà la produzione di uno studio concernente la disciplina 
e il funzionamento delle conferenze dei servizi. Tale studio sarà 
utilizzato per la predisposizione di documentazione didattica - 
Accordo di collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 21/12/2012 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 371/2012 

D’Alterio Elisa * Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “I Controlli” che comporterà la 
produzione di uno studio concernente i controlli interni nelle 
pubbliche amministrazioni, in particolare delle forme di controllo 
strategico, di gestione, di valutazione dei dirigenti e di misurazione 
e valutazione delle performance. Tale studio sarà utilizzato per la 
predisposizione di documentazione didattica - Accordo di 
collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 16.000,00 n. 336/2012 

 
 
 
 

http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/341-2012_CASASANTA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/227-2012_CASASANTA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/327-2012_CASINI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/229-2012_CESCHEL.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/328-2012_CIMINO.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_2013_Civica.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_2013_Civica.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/371-2012_CONTICELLI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/336-2012_DALTERIO.pdf


De Bellis Maurizia Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema:: “Procedimento Amministrativo” che 
comporterà la produzione di uno studio concernente il passaggio 
dalla disciplina della DIA al nuovo sistema della SCIA. Tale studio 
sarà utilizzato per la predisposizione di documentazione didattica - 
Accordo di collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 331/2012 

De Cristofaro Massimo 
 

Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di ricerca e consulenza finalizzata alla creazione e 
all'implementazione di un sistema di rilevazione, monitoraggio e 
valutazione delle attività di formazione delle pubbliche 
amministrazioni; attività di preparazione del rapporto annuale 
sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni 

dal 09/07/2012 
al 30/06/2013 

€. 55.000,00 n. 217/2012 

Del Medico Giuseppe Ufficio della 
Formazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 10 

Incarico di responsabile delle attività didattiche e laboratoriali 
inerenti la linea progettuale A “Strumenti metodologici ed 
operativi per la gestione del ciclo della formazione e la 
predisposizione dei piani formativi", prevista dal Progetto “Una 
rete per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito della 
Convenzione “Qualità e potenziamento della formazione 
pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA 

dal 13/07/2012 
al 11/07/2013 

€. 15.000,00 n. 251/2012 

Decastri Maurizio Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Pesatura incarichi dirigenziali” 
finalizzato alla formazione delle competenze e degli strumenti per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero 
della Salute – Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 02/03/2012 
al 02/05/2012 

€. 10.000,00 n. 74/2012 

Deplano Vindice Eugenio Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di co-progettazione del corso in modalità e-learning sulla 
pianificazione, programmazione e valutazione della formazione 
nelle PPAA - Progetto “Una rete per la formazione di qualità” 
(RFQ), finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 
PCM, nell’ambito della Convenzione “Qualità e potenziamento 
della formazione pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la 
SSPA 
 
 

dal 07/12/2012 
al 30/12/2013 

€. 12.584,00 n. 343/2012 

Depolo Marco Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di co-progettazione e coordinamento del corso in 
modalità e-learning sulla valutazione della formazione nelle PPAA - 
Progetto “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito 
della Convenzione “Qualità e potenziamento della formazione 
pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA. 

dal 07/12/2012 
al 30/06/2013 

€.  7.000,00 n. 346/2012 

Evangelisti Federica Servizio 
Provveditorato 

D.lgs. n. 163/2006 
art. 125  

Fornitura di servizi per attività di redattore web per manutenzione 
ed implementazione del portale Federalismo-SSPA 

dal 01/10/2012 
al 30/09/2013 

€.  18.000,00 Fornitura di 
servizi 

Ferragina Anna Maria  
 

Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca - Programma di empowerment, di innovazione e 
di ammodernamento delle Amministrazioni pubbliche nelle aree 
depresse del Mezzogiorno (Convenzione stipulata con il 
dipartimento della Funzione Pubblica). 

dal 01/05/2012 
al 31/12/2012 

€. 12.000,00 n. 115/2012 

http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/331-2012_DEBELLIS.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/217-2012_DECRISTOFARO.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/251-2012_DELMEDICO.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/74-2012_DECASTRI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/343-2012_DEPLANO.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/346-2012_DEPOLO.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_2013_Evangelisti.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_2013_Evangelisti.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/115-2012_FERRAGINA.pdf


Figliolia Anna Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico finalizzato al completamento dell’attività di supporto 
tecnico-progettuale e di rendicontazione dei vari progetti didattici 
previsti dalla convenzione del 19 novembre 2004 tra il DFP e la 
SSPA 

dal 14/02/2012 
al 31/12/2012 

€. 37.000,00 n. 45/2012 

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 01/01/2012 
al 31/12/2012 

€. 29.500,00 n. 8/2012 

Ippoliti Roberto Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 10 

Incarico di “Post-doctoral research position in public economics” 
concernente lo svolgimento di attività di ricerca in materia di 
“Analisi della produttività per settori/singole istituzioni della PA”  

dal 18/12/2012 
al 18/12/2013 

€. 25.000,00 n. 360/2012 

Macchia Marco Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 10 

Incarico di ricerca sul tema: “Politica e Amministrazione”, 
finalizzato alla produzione di uno studio concernente gli uffici di 
diretta collaborazione con particolare riferimento agli aspetti 
organizzativi del personale e funzionali. Tale studio sarà utilizzato 
per la predisposizione di documentazione didattica - Accordo di 
collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2012 

€. 8.000,00 n. 334/2012 

Malfatto Laura Dirigente 
Amministrativo 

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

Incarico professionale relativo alla fornitura di servizi finalizzati 
alla redazione del piano comunicazionale relativo allo sviluppo dei 
progetti in convenzione tra SSPA – Regioni Campania, Calabria, 
Sicilia. 

dal 01/07/2012 
al 31/12/2013 

€. 18.000,00 Contratto di 
collaborazione 

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 01/02/2012 
al 31/12/2012 

€. 25.000,00 n. 9/2012 

Mirabello Maria Cristina  Dirigente 
Amministrativo 

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

Incarico professionale relativo alla fornitura di servizi di supporto 
tecnico allo svolgimento del programma di “DL4iPS” (Distance 
Learning for innovative Public Sector) 

dal 10/04/2012 
al 31/07/2012 

€. 8.000,00 Contratto di 
collaborazione 

Nunziante Giulia 
 

Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di progettazione e coordinamento tecnico scientifico, con 
particolare riferimento al supporto tecnico scientifico nella 
predisposizione del materiale didattico, in merito ai decreti 
legislativi, approvati dal Governo, in attuazione della legge n. 
42/2009. 

dal 12/03/2012 
al 31/12/2012 
 

€. 20.000,00 
 

n. 80/2012 

Pavlov Renata  Dirigente 
Amministrativo 

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

Coordinamento generale, organizzazione, direzione e 
monitoraggio del progetto - Programma MENA-OECD Governance 
Program Training  Centre 

dal 16/07/2012 
al 31/12/2013 

€. 50.000,00 Contratto di 
collaborazione 

http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/45-2012_FIGLIOLIA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/8-2012_GIOVANNANGELO.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/360-2012_IPPOLITI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/334-2012_MACCHIA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Malfatto.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Malfatto.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/9-2012_MATINI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Mirabello.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Mirabello.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/80-2012_NUNZIANTE.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Pavlov.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Pavlov.pdf


 

Pergola Alessandro Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di progettazione, realizzazione e coordinamento del sito 
web istituzionale denominato “Portale della formazione”, nonché 
allo sviluppo e all’implementazione della Piattaforma web Sofia – 
Progetto “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito 
della Convenzione “Qualità e potenziamento della formazione 
pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA 

dal 21/05/2012 
al 31/12/2013 

€. 55.000,00 n. 155/2012 

Porcelli Francesco Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

D.lgs. n. 178/2009 
art. 10 

Incarico di “Post-doctoral research position in public economics” 
concernente lo svolgimento di attività di ricerca in materia di 
“Analisi della produttività per settori/singole istituzioni della PA”  

dal 18/12/2012 
al 18/12/2013 

€. 25.000,00 n. 361/2012 

Renzi Silvia Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “La politica comunitaria” finalizzato ad 
analizzare nel contesto del diritto dell’Unione europea, la 
normativa sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, con 
particolare riferimento ai brevetti nazionali ed europei - Accordo 
di collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 01/08/2012 
al 31/07/2013 

€. 20.000,00 n. 241/2012 

Saltari Lorenzo Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca: “Politica e Amministrazione” – . Tale studio sarà 
utilizzato per la predisposizione di documentazione didattica - 
Accordo di collaborazione tra SSPA e IRPA  

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 329/2012 

Sangiorgi Sergio Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di responsabile delle attività di ricerca strumentali al 
monitoraggio delle costituenda rete di formatori nell’ambito del 
Progetto “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito 
della Convenzione “Qualità e potenziamento della formazione 
pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA. 

dal 14/09/2012 
al 12/09/2013 

€. 15.000,00 n. 254/2012 

Scarozza Danila Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Pesatura incarichi dirigenziali” 
finalizzato alla formazione delle competenze e degli strumenti per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero 
della Salute – Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 02/03/2012 
al 02/05/2012 

€. 5.000,00 n. 71/2012 

Scarozza Danila Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Pesatura incarichi dirigenziali” 
finalizzato alla formazione delle competenze e degli strumenti per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero 
della Salute – Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 13/11/2012 
al 31/12/2012 

€. 2.500,00 n. 311/2012 

Scicchitano Donatella Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca: “Procedimento Amministrativo” finalizzato alla 
formazione delle competenze e degli strumenti per la pesatura 
delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero della Salute – 
Accordo di collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 333/2012 

Scravaglieri Stefano Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca: “Pesatura incarichi dirigenziali” finalizzato alla 
formazione delle competenze e degli strumenti per la pesatura 
delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero della Salute – 
Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 02/03/2012 
al 02/05/2012 

€. 5.000,00 n. 73/2012 

http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/155-2012_PERGOLA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/361-2012_PORCELLI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/241-2012_RENZI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/329-2012_SALTARI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/254-2012_SANGIORGI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/71-2012_SCAROZZA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/311-2012_SCAROZZA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/333-2012_SCICCHITANO.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/73-2012_SCRAVAGLIERI.pdf


 

Scravaglieri Stefano Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca: “Pesatura incarichi dirigenziali” finalizzato alla 
formazione delle competenze e degli strumenti per la pesatura 
delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero della Salute – 
Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 13/11/2012 
al 31/12/2012 

€. 2.500,00 n. 314/2012 

Screpanti Susanna Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca: “Procedimento Amministrativo” finalizzato alla 
formazione delle competenze e degli strumenti per la pesatura 
delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero della Salute – 
Accordo di collaborazione tra SSPA e IRPA 

dal 27/11/2012 
al 30/06/2013 

€. 8.000,00 n. 330/2012 

Tata Carmen Dirigente 
Amministrativo 

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

Incarico di responsabile della segreteria tecnica di programmi 
internazionali nell'ambito del progetto “DL4iPS” (Distance 
Learning for innovative Public Sector) 

dal 11/09/2012 
al 31/12/2013 

€. 18.000,00 Contratto di 
collaborazione 

Tomasi Debora Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Pesatura incarichi dirigenziali” 
finalizzato alla formazione delle competenze e degli strumenti per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero 
della Salute  – Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 02/03/2012 
al 02/05/2012 

€. 5.000,00 n. 70/2012 

Tomasi Debora Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Pesatura incarichi dirigenziali” 
finalizzato alla formazione delle competenze e degli strumenti per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero 
della Salute  – Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 13/11/2012 
al 31/12/2012 

€. 2.500,00 n. 315/2012 

Tomassini Massimo  Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di progettazione e coordinamento delle attività didattiche 
e scientifiche inerenti la linea progettuale A “Strumenti 
metodologici ed operativi per la gestione del ciclo della 
formazione e la predisposizione dei piani formativi", prevista dal 
Progetto “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), finanziato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, nell’ambito 
della Convenzione “Qualità e potenziamento della formazione 
pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la SSPA 

dal 13/07/2012 
al 11/07/2013 

€. 20.000,00 n. 252/2012 

Trotta Marta Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Pesatura incarichi dirigenziali” 
finalizzato alla formazione delle competenze e degli strumenti per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero 
della Salute  – Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 02/03/2012 
al 02/05/2012 

€. 5.000,00 n. 72/2012 

Trotta Marta Servizio Studi, 
Ricerca e 
Documentazione 

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

Incarico di ricerca sul tema: “Pesatura incarichi dirigenziali” 
finalizzato alla formazione delle competenze e degli strumenti per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali non generali del Ministero 
della Salute  – Accordo tra Ministero Salute e SSPA 

dal 13/11/2012 
al 31/12/2012 

€. 2.500,00 n. 316/2012 

http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/314-2012_SCRAVAGLIERI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/330-2012_SCREPANTI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Tata.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/Contratto_2012_Tata.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/70-2012_TOMASI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/315-2012_TOMASI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/252-2012_TOMASSINI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/72-2012_TROTTA.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/316-2012_TROTTA.pdf


 

Valentini Pietro Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di responsabile delle attività di networking tra gli 
operatori della formazione nella PA, finalizzata a facilitare i 
processi di collaborazione tra loro, nonché condividere e 
sperimentare metodologie di progettazione e di valutazione degli 
interventi formativi, nell’ambito della prima azione trasversale 
“Promuovere e sviluppare la comunità di pratica professionale 
degli operatori della formazione nelle pubbliche amministrazioni", 
prevista dal Progetto “Una rete per la formazione di qualità” 
(RFQ), finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 
PCM, nell’ambito della Convenzione “Qualità e potenziamento 
della formazione pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la 
SSPA. 

dal 14/09/2012 
al 12/09/2013 

€. 10.000,00 n. 256/2012 

Zingarelli Delia Ufficio della 
Formazione 

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

Incarico di responsabile della formazione nell’ambito della linea 
progettuale A “Strumenti metodologici ed operativi per la gestione 
del ciclo della formazione e la predisposizione dei piani formativi", 
prevista dal Progetto “Una rete per la formazione di qualità” 
(RFQ), finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 
PCM, nell’ambito della Convenzione “Qualità e potenziamento 
della formazione pubblica”, stipulata il 23 dicembre 2003 con la 
SSPA. 

dal 14/09/2012 
al 11/09/2013 

€. 10.000,00 n. 253/2012 

* in corso di registrazione 

http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/256-2012_VALENTINI.pdf
http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/04/253-2012_ZINGARELLI.pdf

