CENTRO STUDI GIURIDICI

E

POLITICI

Provvedimento del Presidente del Centro Studi Giuridici e Politici

Provvedimento N. 2 del 25 giugno 2013

OGGETTO: Affidamento di n. 8 incarichi di prestazione d'opera in regime di
lavoro autonomo occasionale per la Ricerca coordinata dalla
prof.ssa Alessandra Valastro su: “Gli strumenti partecipativi di
valutazione della qualità delle politiche pubbliche” ripartita in 9
nuclei tematici. Impegno di spesa autorizzato nel 2012.
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IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 10 dicembre 2012
“Approvazione programma di attività del Centro Studi Giuridici e Politici per
l'anno 2013” che comprendeva anche il Progetto di ricerca proposto dalla
prof.ssa Alessandra Valastro su “Gli strumenti partecipativi di valutazione della
qualità delle politiche pubbliche”;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 22 marzo 2013 con la quale
veniva autorizzato il Presidente del Centro Studi a formalizzare gli incarichi ai
ricercatori del progetto di ricerca sopra citato, a mente dell'art. 15 del
regolamento di contabilità;
CONSIDERATO:
−

che la ricerca è stata deliberata e finanziata con provvedimento del
Responsabile del Servizio Documentazione e Istituti n. 681 del 14
dicembre 2012 per un importo di € 10.000,00 al netto delle ritenute di
legge;

−

che per organizzare la ricerca sopra descritta sono previsti nove nuclei
tematici e la stipula di otto contratti di prestazione d'opera in regime di
lavoro autonomo occasionale ai ricercatori, magistrati e cultori della
materia, coordinati dalla prof.ssa Alessandra Valastro, che non percepisce
alcun emolumento;

−

che che gli incarichi avranno inizio il 1 luglio 2013 e termineranno il 30
giugno 2014;

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:
− Alessandra Valastro – L'attività della coordinatrice del progetto sarà
relativa a: Saggi di presentazione e commento delle sezioni tematiche
dell'osservatorio. Costruzione dei contatti per l'aggiornamento del
Dizionario di democrazia partecipativa. Revisione e aggiornamento delle
voci del Dizionario. Rapporti con i fruitori del dizionario e
dell'osservatorio. Rapporti con le amministrazioni locali.
−

Fabiola De Toffol L'attività del collaboratore sarà relativa alla:
Gestione dei contenuti della piattaforma web funzionale alla
disseminazione e all'aggiornamento dei contenuti del Dizionario in vista
del futuro utilizzo della piattaforma collaborativa wiky. Sperimentazione
di forme di gestione allargata dei contenuti, utili a rappresentare un
terreno di effettivo esercizio di interazioni costruttive (la piattaforma
web, basata su software open source, sarà installata e configurata come
dedicata a target di utenti dal profilo e dagli interessi ben definiti e
orientati alla creazione del valore attraverso la collaborazione diffusa dei
partecipanti. Individuazione del metodo da utilizzare nella ricognizione di
buone pratiche e sperimentazioni realizzate nel territorio della Regione
Umbria, attraverso una mappatura delle esperienze, dei luoghi e delle
persone di riferimento, a tutti i livelli territoriali ed in ogni contesto in cui
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down che bottom-up). Coordinamento della sezione dell'osservatorio
relativa ai “Progetti”;
Nicola Pettinari - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca e
raccolta della normativa. Organizzazione dei materiali relativi agli ambiti
tematici dell’Osservatorio. Bibliografia tematica. Sitografia. Schede di
commento;
Laura Anita - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Gestione
della piattaforma di condivisione dei materiali all’interno del gruppo di
ricerca. Coordinamento della sezione “Pratiche e sperimentazioni” dell’
Osservatorio. Ricerca di normativa e politiche partecipative nell’ambito
tematico “Servizi sociali e terzo settore”;
Fabio De Luca - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca di
normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Territorio,
ambiente, urbanistica”;
Bruno Noemi - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca di
normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Territorio,
ambiente, urbanistica”;
Roberta Schiavo - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca
di normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Economia
partecipata”;
Valentina Chiocchi - L'attività del collaboratore sarà relativa alla:
Ricerca di normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico
“Stranieri, minoranze linguistiche”;
Giulia Carboni - L'attività del collaboratore sarà relativa alla:
Elaborazione del piano di comunicazione web, promozione dei contenuti
della piattaforma web tramite social media, gestione della comunicazione
nei social network.

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.14;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario
dall'Assemblea dei soci nella seduta del 10/10/2012;

2013

approvato

VISTO l' art. 15 de 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. 185 del 21/12/2011;
DETERMINA
−

di affidare n. 8 incarichi di prestazione d'opera in regime di lavoro
autonomo occasionale per la ricerca su “Gli strumenti partecipativi di
valutazione della qualità delle politiche pubbliche”; che prevede nove
nuclei tematici, uno per ciascun ricercatore ai Sigg.: Alessandra Valastro
(che coordina la ricerca e non percepirà alcun emolumento), Fabiola De
Toffol,
Nicola Pettinari, Laura Anita, Fabio De Luca, Bruno Noemi,
Roberta Schiavo, Valentina Chiocchi, Giulia Carboni per una spesa
complessiva di € 10.000,00 al netto delle ritenute di legge che trova
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copertura finanziaria sull'impegno numero 19 e 20 del 2012, oltre all'
Irap che trova copertura finanziaria sull'impegno n. 29/2012;
−

di dare atto che la ricerca avrà la durata di un anno e inizierà il 1 luglio
2013 con termine il 30 giugno 2014 e che il compenso individuale sarà
erogato al lordo delle ritenute di legge, a favore dei seguenti nominativi,
per gli importi specificati:
-

−

Fabiola de Toffol € 5.000,00=
Nicola Pettinari € 1.500,00=
Laura Anita € 1.000,00=
Fabio De Luca € 500,00=
Noemi Bruno € 500,00=
Roberta Schiavo € 500,00=
Valentina Chiocchi € 500,00=
Giulia Carboni € 500,00=

di dare atto che il compenso verrà liquidato in due soluzioni: il 50% della
somma a dicembre 2013 ed il 50% della somma a giugno 2014 al
termine del lavoro effettuato, su presentazione di apposite notule o
fatture e previo accertamento dell'attività svolta da ciascun collaboratore.

IL PRESIDENTE: Avv. Marco Lucio Campiani
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Provvedimento del Presidente del Centro Studi Giuridici e Politici

Provvedimento N. 4 del 25 novembre 2013

OGGETTO:

Presa d'atto della conclusione anticipata degli incarichi di
prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo
occasionale della Ricerca coordinata dalla prof.ssa
Alessandra Valastro su: “Gli strumenti partecipativi di
valutazione della qualità delle politiche pubbliche” ripartita
in 9 nuclei tematici. Impegno di spesa autorizzato nel
2012.

Piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia - Tel. 075.5763275 - Fax 075.576.3375
e-mail: centrostudi@crumbria.it - http://centrostudi.crumbria.it

CENTRO STUDI GIURIDICI

E

POLITICI

IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 10 dicembre 2012

“Approvazione programma di attività del Centro Studi Giuridici e Politici
per l'anno 2013” che comprendeva anche il Progetto di ricerca proposto
dalla prof.ssa Alessandra Valastro su “Gli strumenti partecipativi di
valutazione della qualità delle politiche pubbliche”;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 22 marzo 2013 con la
quale veniva autorizzato il Presidente del Centro Studi a formalizzare gli
incarichi ai ricercatori del progetto di ricerca sopra citato, a mente
dell'art. 15 del regolamento di contabilità;
VISTO il proprio precedente provvedimento n.2 del 25 giugno 2013 con
il quale, si affidavano gli incarichi per la ricerca in oggetto ai sottoindicati
soggetti:
- Fabiola De Toffol - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Gestione dei
contenuti
della
piattaforma
web
funzionale
alla
disseminazione
e
all'aggiornamento dei contenuti del Dizionario in vista del futuro utilizzo della
piattaforma collaborativa wiky. Sperimentazione di forme di gestione allargata
dei contenuti, utili a rappresentare un terreno di effettivo esercizio di interazioni
costruttive (la piattaforma web, basata su software open source, sarà installata
e configurata come dedicata a target di utenti dal profilo e dagli interessi ben
definiti e orientati alla creazione del valore attraverso la collaborazione diffusa
dei partecipanti. Individuazione del metodo da utilizzare nella ricognizione di
buone pratiche e sperimentazioni realizzate nel territorio della Regione Umbria,
attraverso una mappatura delle esperienze, dei luoghi e delle persone di
riferimento, a tutti i livelli territoriali ed in ogni contesto in cui sia comunque
coinvolto un soggetto istituzionale (in percorsi sia top-down che bottom-up).
Coordinamento della sezione dell'osservatorio relativa ai “Progetti”;
- Nicola Pettinari - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca e
raccolta della normativa. Organizzazione dei materiali relativi agli ambiti
tematici dell’Osservatorio. Bibliografia tematica. Sitografia. Schede di
commento;
- Laura Anita - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Gestione della
piattaforma di condivisione dei materiali all’interno del gruppo di ricerca.
Coordinamento della sezione “Pratiche e sperimentazioni” dell’ Osservatorio.
Ricerca di normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Servizi
sociali e terzo settore”;
- Fabio De Luca - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca di
normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Territorio, ambiente,
urbanistica”;
- Bruno Noemi - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca di
normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Territorio, ambiente,
urbanistica”;
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- Roberta Schiavo - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca di
normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Economia partecipata”;
- Valentina Chiocchi - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Ricerca di
normativa e politiche partecipative nell’ambito tematico “Stranieri, minoranze
linguistiche”;
- Giulia Carboni - L'attività del collaboratore sarà relativa alla: Elaborazione del
piano di comunicazione web, promozione dei contenuti della piattaforma web
tramite social media, gestione della comunicazione nei social network.

VISTI i provvedimenti dirigenziale n.681 del 14/12/12 e 498 del 3 luglio
2013;
VISTA la nota della coordinatrice del progetto di ricerca professoressa
Alessandra Valastro nella quale dà atto cheil gruppo di ricercatori ha
concluso il lavoro anzitempo rispetto alla durata degli incarichi e richiede
pertanto l'erogazione dei compensi previsti;
VISTA la legge regionale 21/1/2003 n. 1 e successive modificazioni;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 approvato
dall'Assemblea dei soci nella seduta del 10/10/2012;
VISTO l' art. 15 de 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. 185 del 21/12/2011;
DETERMINA
−

di dichiarare conclusa la prima parte della ricerca ““Gli strumenti
partecipativi di valutazione della qualità delle politiche pubbliche”;

−

di erogare pertanto anzitempo rispetto a quanto previsto
contrattualmente, ai sotto elencati ricercatori il compenso al lordo
delle ritenute di legge a fianco riportato:
-

Fabiola de Toffol € 5.000,00=
Nicola Pettinari € 1.500,00=
Laura Anita € 1.000,00=
Fabio De Luca € 500,00=
Noemi Bruno € 500,00=
Roberta Schiavo € 500,00=
Valentina Chiocchi € 500,00=
Giulia Carboni € 500,00=
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−

di dare atto che la spesa per la liquidazione dei compensi è stata
impegnata con atto dirigenziale n. 681/2012 .

−

di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse per il seguito di
competenza.

IL PRESIDENTE: Avv. Marco Lucio Campiani
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