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INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. 501 DEL 4 NOVEMBRE 2019

Oggetto:

conferimento di incarico di collaborazione in qualità di componenti del
Comitato Scientifico per il progetto di Valutazione degli Effetti del Reddito di
Inclusione (REI)
Prof. Daniele Checchi, Prof. Francesco Devicienti, Prof. Massimo Baldini e
Prof.ssa Chiara Daniela Pronzato
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IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 4 NOVEMBRE 2019
Visti

il D.P.R. n. 478/1973 costitutivo dell’ISFOL e s.m.i.;
il D.Lgs. 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l’art. 4, comma 1, lett. f), che, a
decorrere dal 1.12.2016, modifica la denominazione dell’ISFOL in INAPP Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, lasciando invariati
tutti gli altri dati dell’Istituto;
lo Statuto INAPP in vigore del 2.5.2018, pubblicato sul sito internet
dell’Istituto;
il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni”;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e
delle Strutture;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.7.2016, con la quale
è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale già conferito all’Avv.
Paola Nicastro;
il D.P.C.M. del 9.11.2016, registrato dalla Corte dei Conti il 3.1.2017, con
cui il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Comunicazione di Servizio n. 25 del 1.9.2011 avente ad oggetto
“Regolamento sulle missioni” - Criteri e modalità di corresponsione del
trattamento economico e s.m.i.;
la comunicazione di servizio n. 9 del 8.2.2012 del Direttore Generale (prot.
n. 0000634) avente ad oggetto: “Adozione checklist controlli su memorie”;
l’art. 14, D.Lgs. 25.11.2016, n. 218, secondo cui “Gli atti e i contratti, di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3,
comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni”;
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, adottato con
Delibera del C.d.A. n. 14 del 31.10.2018 e approvato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con nota (prot. n. 31/0012220) del 17.12.2018
(acquisita con prot. INAPP n. 0009174 del 17.12.2018);
la Determina n. 316 del 17.7.2019, concernente la Realizzazione dei servizi
di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento dell'indagine
campionaria INAPP relativa alla misurazione di outcome del REI;

Tenuto conto

che, ai fini della prosecuzione delle attività concernenti il Progetto di
Valutazione degli effetti sui beneficiari del Reddito d’Inclusione - REI
(attività 2), inserito fra le attività dell’Asse IV, Azione 11.1.4, operazione
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11.1.4/1, codice operazione IV/11i/11.1.4/4, è prevista l’attivazione di un
Comitato Tecnico Scientifico, costituito da esperti in metodologie di
valutazione;
che, ai fini del conferimento di incarichi di collaborazione ai componenti del
suddetto Comitato per la valutazione degli effetti del REI sui beneficiari con
metodi di analisi controfattuale, si prescinde dalla verifica della disponibilità
di figure professionali all’interno dell’INAPP in quanto il Piano Triennale di
Attività 2018-2020 Organismo Intermedio PON SPAO prevede
espressamente che l’attività in questione “beneficerà del contributo di un
Comitato scientifico esterno istituto ad hoc per il progetto di valutazione e
costituito da esperti di metodologie di valutazione, accademici e non”;
Esaminata

la memoria (all. 1), redatta dal Responsabile della Struttura Lavoro e
Professioni, in cui è stata evidenziata la necessità di ricorrere alle prestazioni
professionali ed altamente qualificate di 4 esperti di metodologie di
valutazione controfattuale e di politiche di inclusione;
la checklist predisposta in data 30.4.2019 dall’Ufficio dirigenziale Controllo
di Gestione e Patrimonio (all. 2);

Tenuto conto

dell’Avviso pubblico (prot. n. 0003357 del 23.5.2019) per l’avvio di una
procedura comparativa per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione
ad esperti per lo svolgimento di attività in qualità di componenti del
Comitato Scientifico per il progetto di Valutazione del Reddito di Inclusione
(REI);

Vista

la Determina n. 329 del 30.7.2019 di costituzione della Commissione di
Comparazione per la valutazione delle candidature pervenute in relazione al
succitato Avviso pubblico del 23.5.2019;

Tenuto conto

degli esiti delle sedute del 4.9.2019, 6.9.2019, 10.9.2019, 11.9.2019,
17.9.2019, 20.9.2019 e 25.9.2019 della suddetta Commissione di
Valutazione e Comparazione – come esplicitati nei relativi verbali (all. da 3
a 9) – per cui gli esperti Massimo Baldini, Daniele Checchi, Francesco
Devicienti e Chiara Daniela Pronzato sono stati individuati, in forza delle
loro competenze ed esperienze professionali, quali soggetti più idonei ai fini
del migliore svolgimento delle attività richieste per l’incarico di componente
del Comitato Tecnico scientifico per la Valutazione del REI;

Considerato

che le spese complessivamente da sostenere per la realizzazione delle
suddette attività saranno a carico dei Bilanci Annualità 2019 e 2020 PON
SPAO, Operazione IV/11i/11.1.4/74, Attività 2 Valutazione degli effetti del
REI sui beneficiari;

Vista

la prenotazione dell’impegno di spesa assunti nel seguente modo:
 Annualità 2019, con i numeri da 2976 a 2979 del 29.10.2019, per
euro 13.158,00, sul cap. 1.03.02.10.001 del Bilancio di Previsione
2019;
 Annualità 2020, assunti per memoria, per euro 50.840,00 sul cap.
1.03.02.10.001, del Bilancio di Previsione 2020,
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di cui al relativo prospetto contabile (all. 10), per far fronte ai costi connessi
all’affidamento degli incarichi sopra richiamati;
Preso atto

della regolarità della procedura tecnico-amministrativa espletata;
DETERMINA

1. le premesse e gli atti ed allegati nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del
presente provvedimento;
2. di autorizzare l’assunzione dei seguenti impegni spesa:



Annualità 2019, con i numeri da 2976 a 2979 del 29.10.2019, per euro 13.158,00,
sul cap. 1.03.02.10.001 del Bilancio di Previsione 2019;
Annualità 2020, assunti per memoria, per euro 50.840,00 sul cap. 1.03.02.10.001,
del Bilancio di Previsione 2020,

per far fronte ai costi connessi all’affidamento degli incarichi di collaborazione agli
esperti Massimo Baldini, Daniele Checchi, Francesco Devicienti e Chiara Daniela
Pronzato per lo svolgimento delle attività indicate nella memoria richiamata nelle
premesse;
3. di autorizzare, per tutte le motivazioni ed i presupposti sopra richiamati, il conferimento
degli incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle attività indicate nella
memoria richiamata nelle premesse alle condizioni di seguito riportate:
Nominativo
Massimo Baldini
Daniele Checchi
Francesco Devicienti
Chiara Daniela Pronzato

Durata collaborazione
dalla data di stipula al
31.10.2020
dalla data di stipula al
31.10.2020
dalla data di stipula al
31.10.2020
dalla data di stipula al
31.10.2020

Compenso lordo
€ 9.600,00
€ 9.600,00
€ 9.600,00
€ 9.600,00
Il Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.
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