
DIPARTIMENTO DI ECO-
NOMIA
- DiECO

Segreteria amministrativa

Oggetto: emanazione bando per conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività altamente 
qualificata  avente  ad  oggetto  macro-validazione  Lombar-
MOD v1.0; raccolta dati imposte e prestazioni sociali, con-
fronto con aggregati elaborati dal modello

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- Visto l’art.6 della  Legge 9 maggio 1989, n.168, sull’autonomia 

universitaria;
- Visto l'art.  7 “Gestione delle risorse umane”, comma 6 del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Richiamata la delibera Rep.n. 5 del Consiglio di dipartimento del 

28.01.2020,  relativa  all’approvazione  del  Contratto  c/terzi  tra 
Eupolis Lombardia (Istituto regionale per il supporto alle politi-
che della Lombardia) e Dipartimento di Economia per un servi-
zio di ricerca sulla microsimulazione fiscale;

- Richiamata la delibera Rep.n. 45 del Consiglio di dipartimento 
del  29.05.2020,  relativa  all’approvazione  del  piano finanziario 
relativo al Contratto c/terzi tra Eupolis Lombardia (Istituto re-
gionale per il supporto alle politiche della Lombardia) e Diparti-
mento di Economia per un servizio di ricerca sulla microsimula-
zione fiscale;

- Richiamata la delibera Rep.n. 68 del Consiglio di dipartimento 
del 3.07.2020, relativa all’approvazione dell’emanazione di una 
selezione pubblica per un contratto di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di macro-validazione LombarMOD v1.0; 
raccolta dati imposte e prestazioni sociali, confronto con aggre-
gati elaborati dal modello nell’ambito del contratto conto terzi 
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per l’aborazione del modello di microsimulazione LombarMOD 
stipulato con EuPolis Lombardia;

- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con decreto 16 marzo 
2012 n. 308, in particolare l’art. 3 disciplinante i rapporti ester-
ni;

- Richiamato  l’art.  8.8  “Personale,  consulenze  e  collaborazioni 
esterne” del Manuale di Amministrazione e contabilità, in vigore 
dal 2 Gennaio 2014, aggiornato al DDG 25 Novembre 2016, n. 
980;

- Richiamato il  codice etico dell’Università degli studi dell’Insu-
bria emanato con DR rep. n. 705/2012;

- Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Economia, ema-
nato con Decreto 4 marzo 2014, n.227 Entrato in vigore il 19 
marzo 2014; 

- Preso atto che il prof. Francesco Figari ha presentato la richie-
sta di attivazione di un contratto di lavoro autonomo della dura-
ta di 1 mese avente per oggetto attività altamente qualificata 
avente ad oggetto macro-validazione LombarMOD v1.0; raccolta 
dati imposte e prestazioni sociali, confronto con aggregati elabo-
rati dal modello;

- Richiamato  l’art.  8.8  “Personale,  consulenze  e  collaborazioni 
esterne” del Manuale di Amministrazione e contabilità, in parti-
colare il comma 3 che prevede che prima dell’affidamento di un 
incarico professionale preventivamente profilato dal Responsabi-
le della struttura richiedente, è necessario verificare la presenza 
di unità del personale tecnico amministrativo con professionalità 
specifiche, dal punto di vista della competenza e del profilo pro-
fessionale, a svolgere l’incarico;  

- Verificata l’oggettiva impossibilità di ricorrere a personale già in 
servizio presso l’Ateneo per lo svolgimento delle attività previste 
per l’espletamento dell’incarico in questione attraverso la rico-
gnizione interna del personale è stata effettuata in data 22 giu-
gno e si è conclusa il 29 giugno con esito negativo, e che occorre 
potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale 
specifica di un esperto della materia;

- Accertato  che  l’incarico  è  di  natura  temporanea  e  altamente 
qualificato di supporto all’attività di ricerca;

- Accertata la disponibilità finanziaria di € 1.085,00 (Lordo Ate-
neo) sull’UA.00.02. Dipartimento di Economia, alla voce COAN 
CA. 04.41.09.03 – Altre prestazioni e servizi da terzi, sul proget-
to conto terzi FIG010_EUPOLIS, del Budget dell’esercizio 2020;

- Considerato opportuno emanare una selezione pubblica per il 
conferimento di: n° 1 incarico di lavoro autonomo della durata di 
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1 mese avente per oggetto attività altamente qualificata avente 
ad oggetto macro-validazione Lombar-MOD v1.0; raccolta dati 
imposte e prestazioni sociali, confronto con aggregati elaborati 
dal modello;

DECRETA
- di emanare una selezione pubblica per il conferimento di: n° 1 

incarico di lavoro autonomo della durata di 1 mese avente per 
oggetto attività altamente qualificata avente ad oggetto macro-
validazione Lombar-MOD v1.0; raccolta dati imposte e prestazio-
ni sociali, confronto con aggregati elaborati dal modello, come 
da bando allegato al presente decreto, di cui è parte integrante 
(allegato 1);

- di imputare la spesa di € 1.085,00 (Lordo Ateneo) sull’UA.00.02. 
Dipartimento di Economia, alla voce COAN CA. 04.41.09.03 – Al-
tre  prestazioni  e  servizi  da  terzi,  sul  progetto  conto  terzi 
FIG010_EUPOLIS, del Budget dell’esercizio 2020, che trova ade-
guata copertura finanziaria;

- di  incaricare  la  segreteria  amministrativa  di  dipartimento  di 
dare esecuzione al presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio dei decreti del Dipartimento.

Varese, data della firma digitale Il Direttore del Di-
partimento

                                                                                         Prof.ssa 
Maria Pierro
                                                                                            Firmato 

digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Raffaella Grillo
Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo@uninsubria.it
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