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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

Sig. Simone BRESSAN     Esperto 
del MInistro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - 
esperto in materia di comunicazione  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 
2010 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività volte a costruire,gestire 
alimentare, sviluppare la presenza istituzionale 
del Ministro e del  Ministero sui social media e 
social network, oltre che sui blog presenti nella 

rete che affrontano tematiche e questioni in 
materia di lavoro e politiche sociali.

€ 20.000

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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Pubblicità degli incarichi conferiti con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa e a tempo determinato



Prof. Giovanni GEROLDI   
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - 
esperto in materia di politiche previdenziali  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 4 ottobre 
2010 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolge attività di studio ed analisi delle
tematiche relative ai bilanci tecnici delle
casse di previdenza, di documenti
concernenti la sostenibilità finanziaria e
patrimoniale degli enti di previdenza
pubblici e privati, con relative indagini sulle
strutture e la rischiosità di portafoglio e
svolge attività di supporto scientifico e
tecnico alle procedure di coordinamento e
alle altre iniziative in campo previdenziale
dell’Unione Europea e di altri organismi
internazionali.

€ 30.000

Dott. Emmanuele MASSAGLI                  
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° giugno 
2010 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività correlate alle tematiche 
delle relazioni di lavoro pubblico con 

riferimentoal mercato di lavoro italiano ed 
europeo, si occupa inoltre delle tematiche 

relative alla promozione di nuovi strumenti di 
regolamentazione dei rapporti di lavoro, della 
riforma della piattaforma contrattuale nonche 

dei rapporti con il Ministero della Pubblica  
Istruzione, dell'università e della ricerca 

nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione 
interistituzionale prevista nell'intesa rrecante 

linee guida per la formazione nel 2010.

€ 25.000



Cons.FRANCESCO VERBARO
Ufficio di 

diretta 
collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  - 
consulente giuridico nell'ambito degliUffici di Gabinetto

dal 1° gennaio 
2011 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

cura delle attività relative: processo di riorganizzazione 
del Minister; sinergia con gli enti vigilati dal Ministero 
anche nell'ambito del programma 2case del welfare; 
riorgranizzazione degli Enti ed Organismi vigilati dal 

Ministero,  nuovo  sistema gi governance  e 
razionalizzazione del processo di spesa del Ministero e 

degli Enti; indirizzi agli Enti previdenziali privati e 
privatizzati, coordinamento dei Tavoli di 

approfondimento sulla formazione dei bilanci tecnici 
delle Casse pensionistiche, ecc.

€ 45.000

Dott. Paolo REBOANI                          
Esperto del Ministro

Ufficio di 
diretta 

collaborazione 

incarico di Consulente nell'ambito della Segreteria 
Tecnica del Ministro

dal 1° giugno 
2010 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

svolgimento di attività correlate alle tematiche 
delle politiche del lavoro, delle politiche 

economiche e delle politiche internazionali 
nell'ambito della Segreteria tecnica del Ministro

titolo 
gratuito

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

Prof.ssa Assunta MORRESI
Ufficio di 

diretta 
collaborazione 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - 
esperto con riferimento agli aspetti scientifici delle 
problematiche bioetiche 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 2 febbraio 
2011 a scadenza 
del mandato del 

Ministro

cura degli aspetti scientifici relativi alle problematiche 
bioetiche, con particolare riferimento ai contenuti 

dell'Agenda bioetica del Governo, al fine di elaborare 
le opportune iniziative politiche e culturali dirette ad 

attuarne i cinque punti fondamentali: la vita umana al 
momento dell'inizio; la vita umana negli stati di 

massima disabilità; la vita umana quando è lla fine; i 
problemi legati all'uso dell'umano come materiale 

biologico; i criteri della ricerca.

€ 30.000
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