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E
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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI

Provvedimento n. 1 del 16 febbraio 2015

OGGETTO: Affidamento di n. 7 incarichi di prestazione d'opera in regime
di lavoro autonomo occasionale per la ricerca coordinata
dalla Prof.ssa Alessandra Valastro sul Progetto di ricerca
relativo a “Osservatorio Politiche partecipative dell'Umbria.
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IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
PREMESSO:
−

che il Consiglio direttivo con delibera n. 27 del 17 novembre 2014
”Approvazione programma di attività per l'anno 2015”, ha deciso
la prosecuzione della ricerca coordinata dalla Prof.ssa Alessandra
Valastro sul Progetto di ricerca relativo a OPP Umbria “Osservatorio
Politiche partecipative dell'Umbria”, volto all'implementazione
dell'Osservatorio e del sito, destinando a tale progetto la somma di
€. 20.000,00 al lordo delle ritenute di legge che e trova copertura
finanziaria nel bilancio corrente;

−

che il progetto OPP Umbria “Osservatorio Politiche partecipative
dell'Umbria”, volto alla creazione di un Osservatorio regionale sulle
politiche Partecipative nasce dalla collaborazione fra il Dipartimento
di Scienze politiche dell'Università di Perugia e il Centro Studi
Giuridici e Politici;

−

che per la realizzazione della prosecuzione del progetto è
necessario procedere alla stipula di n. 7 contratti in regime di
lavoro autonomo occasionale per una spesa complessiva di €.
18.000,00 al lordo delle ritenute di legge che e trova copertura
finanziaria nel bilancio corrente;

PRESO ATTO, come risulta dal verbale del Consiglio direttivo del 17
novembre 2014, che veniva autorizzato il Presidente del Centro Studi a
formalizzare gli incarichi ai ricercatori da individuare per la prosecuzione
del progetto di ricerca sopra citato, a mente dell'art. 15 del regolamento
di contabilità;
CONSIDERATO: che per organizzare la ricerca sopra descritta sono
previsti sette nuclei tematici e la stipula di sette contratti di prestazione
d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale con giovani tecnici e
studiosi che si occuperanno delle attività connesse all'aggiornamento del
sito e alla costruzione dell'Osservatorio con il coordinamento scientifico
della prof.ssa Alessandra Valastro, che non percepisce alcun emolumento;
−

che che gli incarichi avranno inizio il 2 marzo 2015 e termineranno
il 31 ottobre 2015;

VISTI i curricula presentati dai soggetti individuati a realizzare la ricerca;
PRESO ATTO che gli incarichi di collaborazione occasionale saranno
conferiti a soggetti di comprovata esperienza in materia oggetto della
ricerca, che risultano essere:
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−

Federico Bonciani - L'attività del collaboratore sarà di:
“Monitoraggio della produzione normativa umbra e aggiornamento
della sezione
Norme, con particolare riferimento alle leggi regionali e ai
regolamenti comunali. Implementazione e aggiornamento della
banca dati contenente la legislazione in tema di partecipazione di
tutte le regioni italiane. Ricerca sui regolamenti di disciplina degli
strumenti partecipativi vigenti nei comuni italiani, in vista della
pubblicazione del primo rapporto sulla normativa degli enti locali
in tema di partecipazione, prevista per la fine del 2015 e curata
da OPP-Centro Studi in collaborazione con Anci”.

−

Fabiola De Toffol L'attività del collaboratore sarà di:
“Coordinamento delle attività di comunicazione e relazioni esterne.
Studio
dei
profili
economici
dei
regolamenti
comunali
sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, con particolare
riferimento a sperimentazioni aventi ad oggetto l’utilizzo dei circuiti
di credito reciproco nell’ambito dei patti di collaborazione fra
amministrazione e cittadini. Gestione del sistema condiviso di
scrittura delle voci del Dizionario”.

−

Roberta Illuminati - L'attività del
“Progettazione e gestione del geoblog”.

−

Laura Anita - L'attività del collaboratore sarà di: “Monitoraggio
delle pratiche partecipative attivate in Umbria, contatti con gli enti
locali e i soggetti coinvolti, elaborazione delle schede- processo
destinate alla sezione Pratiche. Monitoraggio dei patti di
collaborazione avviati in attuazione dei regolamenti di
amministrazione condivisa dei beni comuni.

−

Nicola Pettinari L'attività del collaboratore sarà di:
“Coordinamento della ricerca sui regolamenti di disciplina degli
strumenti partecipativi vigenti nei comuni italiani, con elaborazione
di analisi e valutazioni sulla base di parametri di natura
contenutistica,
qualitativa
e
quantitativa
in
vista
della
pubblicazione del primo rapporto sulla normativa degli enti locali in
tema di partecipazione, prevista per la fine del 2015 e curata da
OPP-Centro Studi in collaborazione con Anci. Coordinamento della
rete dei comuni aderenti all’Osservatorio e supporto nella
redazione e valutazione dei relativi regolamenti”.

−

Gabriele Pinca - L'attività del collaboratore sarà di:Monitoraggio,
elaborazione e inserimento delle notizie nella sezione News”.
Cura della segnalazione degli eventi, progetti e attività in cui è
presente l’Osservatorio”.

collaboratore
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Giulia Serafini - L'attività del collaboratore sarà di:”Gestione della
comunicazione delle attività e dei contenuti dell'Osservatorio.
Oranizzazione di un social hub”.

VISTA la legge regionale 21/1/2003 n. 1 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e politici ed in particolare
l'art.17;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 approvato
dall'Assemblea dei soci nella seduta del 17/11/2014;
VISTO l'art. 15 del regolamento della contabilità e dell'amministrazione
del Patrimonio del Centro Studi Giuridici e politici;
VISTA la legge n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO l 'art. 7 del D.Lgs 30 /3/2001, n. 165;
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.462 del 20 maggio
2014 “Nuova struttura organizzativa della Segreteria generale
dell'Assemblea legislativa”;
DETERMINA
- di affidare n. 7 incarichi di prestazione d'opera in regime di lavoro
autonomo occasionale per il progetto di ricerca relativo a “Osservatorio
Politiche partecipative dell' Umbria” con il coordinamento scientifico della
Prof.ssa Alessandra Valastro (che non percepirà alcun emolumento)
relativi a sette nuclei tematici individuati per la ricerca, uno per ciascun
ricercatore ai Sigg.:
Federico Bonciani, Fabiola De Toffol, Roberta
Illuminati, Laura Anita, Nicola Pettinari, Gabriele Pinca, Giulia Serafini
per una spesa complessiva di € 18.000,00 al lordo delle ritenute di legge
che trova copertura finanziaria sul bilancio corrente;
- di dare atto che la ricerca avrà inizio il 2 marzo 2015 e terminerà il 31
ottobre 2015 e che il compenso individuale sarà erogato al lordo delle
ritenute di legge, a favore dei seguenti nominativi, per gli importi
specificati:
Federico Bonciani € 2.000,00=
Fabiola De Toffol € 4.000.00=
Roberta Illuminati € 1.500,00=
Anita Laura € 3.000,00=
Nicola Pettinari € 4.000,00=
Gabriele Pinca € 2.000,00=
Giulia Serafini € 1.500,00=
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- di dare atto che il compenso verrà liquidato in unica soluzione al
termine del lavoro effettuato, su presentazione di apposite notule o
fatture e previo accertamento da parte della responsabile scientifica
Prof.ssa Alessandra Valastro e del Presidente del Centro Studi Giuridici e
politici Avv. Marco Lucio Campiani, dell'attività svolta da ciascun
collaboratore.

IL PRESIDENTE: Avv. Marco Lucio Campiani
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