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Nominativo e qualifica
Ufficio che 
conferisce 
l'incarico

Tipologia dell'incarico
Durata 

dell'incarico
Descrizione dell'incarico

Importo 
lordo

Dott.ssa Serena ANGIOLI     
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa - esperto delle problematiche relative 

agli interventi occupazionali, ai processi di 
formazione professionale e  all'inserimento nel 

mercato del lavoro  ai sensi dell' art. 14, comma 2 
del Decreto Legislativo 165/2001 e dell' art. 5, 

comma 1 del D.P.R. n. 297/2001

dal 1° settembre 
2008 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività correlate all' 
analisi delle problematiche relative agli 
interventi occupazionali, ai processi di 

formazione professionale e 
all'inserimento nel mercato del lavoro 

€ 50.000

Prof. Giuseppe BERTAGNA    
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa - esperto in materia di istruzione e 
formazione professionale ai sensi dell' art. 14, 

comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 e dell' 
art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 297/2001

dal 2 novembre 
2009 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività correlate 
all'analisi e alla progettazione delle 
iniziative in materia di istruzione e 

formazione professionale da adottarsi 
nell'ottica del mantenimento e dello 

sviluppo dell'occupabilità.

€ 35.000

Dott. Angelo DEL FAVERO    
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa -  esperto in materia sanitaria e socio 
sanitaria ai sensi dell' art. 14, comma 2 del Decreto 

Legislativo 165/2001 e dell' art. 5, comma 1 del 
D.P.R. n. 297/2001

dall' 8° agosto 
2008 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività nella materia 
socio-sanitaria, curando le relazioni con i 
referenti istituzionali, collaborando con 
gli Uffici del Ministero e relazionando il 
Ministro su tematiche afferenti nuove 

iniziative legislative sottoposte 
all'attenzione del Parlamento.

€ 45.000

Dott. Paolo Maria FIORE   Esperto 
del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa - esperto in materia di istruzione e 
formazione professionale ai sensi dell' art. 14, 

comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 e dell' 
art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 297/2001

dal 1° aprile 2010 
a scadenza del 
mandato del 

Ministro

svolgimento di attività correlate alle 
tematiche delle politiche industriali e 

delle riconversioni produttive 
nell'ambito della Segreteria Tecnica del 

Ministro.

€ 30.000
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Dott. Lorenzo MALAGOLA                        
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di lavoro a tempo determinato   - art. 5, 
comma 1 del D.P.R. n. 297/2001 

dal 21 luglio 2008 
a scadenza del 
mandato del 

Ministro

svolgimento di funzioni di 
coordinamento nell' ambito della 

Segreteria Tecnica del Ministro, con 
particolare riferimento alle politiche 

sociali

€ 35.000

Dott. Bruno MENNA                        
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di lavoro a tempo determinato - esperto 
in materia di comunicazione  - art. 5, comma 1 del 

D.P.R. n. 297/2001 

dal 4 maggio 
2009 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di iniziative di informazione 
e comunicazione del Sottosegretario di 
Stato On.le Viespoli nelle materie a lui 

delegate con compiti di diretta 
collaborazione ai fini dei rapporti di 

carattere politico-istituzionale con gli 
organi di informazione.

€ 50.000

Cons. Raffaele PERNA                          
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa - consigliere giuridico nell'ambito 
dell'Ufficio di Gabinetto ai sensi dell' art. 14, 

comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 e dell' 
art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 297/2001

dal 30 settembre 
2009 al 29 

settembre 2010.

svolgimento di attività di studio e di 
approfondimento con riferimento alle 

tematiche trattate nell'ambito dell' 
Ufficio di Gabinetto

€ 35.000

Prof.ssa Alessandra SERVIDORI                               
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa - esperto di politiche per 

l'occupazione femminile e per le  categorie a 
rischio di esclusione sociale e per la conciliazione 

ai sensi dell' art. 14, comma 2 del Decreto 
Legislativo 165/2001 e dell' art. 5, comma 1 del 

D.P.R. n. 297/2001

dal 1° giugno 
2008 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività correlate alla 
progettazione ed implementazione delle 

politiche di pari opportunità, di 
conciliazione tra vita familiare e vita 

lavorativa e per l'occupazione femminile 
e per le categorie a rischio di esclusione 

sociale

€ 50.000

Prof. Michele TIRABOSCHI 
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa - esperto in materia giuslavoristica 
nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto ai sensi dell' 

art. 14, comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 
e dell' art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 297/2001

dal 12 agosto 
2008 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività correlate alla cura 
ed alla trattazione dei temi del mercato 

del lavoro, dell'occupazione e delle 
relazioni industriali dal punto di vista 

nazionale, internazionale e comunitario, 
nonché l'attività di mediazione e 

conciliazione di controversie collettive di 
lavoro 

€ 57.000
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