
TITOLO Breve descrizione Iniziativa Riferimenti normativi Unità organizzativa 

responsabile dell'istruttoria

Ufficio responsabile del 

procedimento Recapito 

telefonico dell'Ufficio 

responsabile del 

procedimento

Account di posta elettronica 

dell'Ufficio responsabile del 

procedimento

ufficio 

responsabile 

dell'adozione 

del 

provvedimento 

ove diverso da 

Modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere 

le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino

Tempi di conclusione del 

procedimento e ogni altro 

termine procedimentale 

rilevante 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale a favore 

dell'interessato 

 link (eventuale) di accesso 

al servizio on line, ove sia già 

disponibile in rete, o 

necessità di attivarlo 

  Titolare 

del potere 

sostitutivo

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della 

trasparenza

Definizione del programma 

triennale delle misure generali 

e specifiche volte a prevenire i 

fenomeni corruttivi

D'ufficio Art. 1, l. n. 190/2012; 

d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 

d.lgs. n. 39/2013; 

RPCT- Responsabile Renato 

COGNO

011- 6666470 cogno@ires.piemonte.it C.d.A N.A. Il PTPC deve essere adottato 

entro il 31 gennaio di ogni 

anno

N.A. N.A. C.d.A

Costituzione del Comitato 

Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e le 

discriminazioni. 

Procedimento per la 

costituzione del Comitato 

Unico di Garanzia dell'Ires 

Piemonte,che ha 

composizione paritetica 

Amministrazione/Organizzazio

ni Sindacali,ha compiti 

propositivi,consultivi e di 

verifica in materia di rispetto 

dei principi di pari 

opportunità,di benessere 

organizzativo e di contrasto a 

qualsiasi forma di 

discriminazione e di violenza 

morale o psichica per i 

lavoratori. 

D'ufficio Art. 21, legge 4 novembre 

2010, n.183. 

“Misure atte a garantire pari 

opportunità, benessere di chi 

lavora e assenza di 

discriminazioni nelle 

amministrazioni pubbliche”  

Regolamento di disciplina 

delle attività del comitato 

unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni. (art. 

21 della l. n. 183 del 4 

novembre 2010) (adottato con 

delibera del c.d.a. del 

06.03.2012 ) Costituzione 

Comitato Unico di Garanzia 

(Determinazione del Direttore 

)

Servizi Amministrativi Ufficio 

Personale Tallarico Filomena 

0116666413 

tallarico@ires.piemonte.it

Direzione 011- 6666425 

ferrero@.ires.piemonte.it N.A. N.A. N.A. N.A. Intranet-Comitato Unico di 

Garanzia

N.A.

Procedure concorsuali per la 

selezione di candidati 

all'accesso all'impiego 

ammissione/esclusione 

candidati che hanno 

presentato domanda di 

partecipazione 

Redazione e pubblicazione 

bando di concorso, nomina 

commissione giudicatrice, 

ricezione e controllo 

candidature. Approvazione 

graduatoria dei vincitori da 

parte del DIRETTORE. Avvio al 

servizio. D.lgs. n. 165/2001, 

artt. 35 e 36 DPR. n. 

487/1994,

D'ufficio Regolamento Per La Disciplina

dei Concorsi, Dell’accesso agli 

Impieghi

e delle Procedure Selettive 

dell’ires Piemonte (Adottato 

con delibera n. 26 del C.d.A. 

del 13/11/2017 e 

successivamente modificato 

con delibera del C.d.A. n. 11 

del 18/03/2019)

Servizi Amministrativi Ufficio 

Personale Tallarico Filomena 

0116666413 

tallarico@ires.piemonte.it

Direzione 011- 6666425 

ferrero@.ires.piemonte.it N.A.

email - richiesta telefonica

Comunicazione al Direttore di 

conclusione della procedura 

selettiva da parte della 

commissione esaminatrice

Ricorso al giudice 

amministrativo

N.A. N.A.

Procedure concorsuali per la 

selezione di candidati per il  

conferimento di borse di 

studio: 

ammissione/esclusione 

candidati che hanno 

presentato domanda di 

partecipazione alla selezione

Richiesta del dirigente al 

Direttore . Redazione bando 

per l’attivazione delle borse. 

Pubblicazione sul B.U.R.P e sul 

sito istituzionale. Nomina 

commissione. Ammissione ed 

esclusione candidati. Nomina 

vincitori. 

D'ufficio Regolamento per 

l’attribuzione di Borse Di 

Studio e di Specializzazione 

–Art. 17 della Legge Regionale 

3 settembre 1999 n. 43 

(Adottato con delibera del 

C.d.A. del 18.02.1991, 

integrato dalle modifiche 

deliberate dal C.d.A. il 

14.12.2006)

Servizi Amministrativi Ufficio 

Personale Tallarico Filomena 

0116666413 

tallarico@ires.piemonte.it

Direzione 011- 6666425 

ferrero@.ires.piemonte.it N.A.

email - richiesta telefonica

Comunicazione al Direttore di 

conclusione della procedura 

selettiva da parte della 

commissione esaminatrice

Ricorso al giudice 

amministrativo

N.A. N.A.

mailto:cogno@ires.piemonte.it
mailto:ferrero@.ires.piemonte.it
mailto:ferrero@.ires.piemonte.it
mailto:ferrero@.ires.piemonte.it


Acquisizione previa procedura 

aperta, procedura negoziata, 

affidamenti diretti, 

convenzioni Consip, 

accordi/contratti quadro, 

acquisti sul Mepa, sistemi 

dinamici di acquisizione, 

Acquisizione da parte del 

proponente della richiesta di 

acquisto ai servizi 

amministrativi. Procedura 

scelta del contraente tramite 

MEPA. Richiesta CIG, secondo 

quanto previsto dalla legge. 

Acquisizione bene e/o servizio, 

impegno di spesa; contratto 

con il fornitore.  Redazione 

bando e capitolato. RDO 

tramite MEPA. Nomina 

commissione. Aggiudicazione 

e contratto.

D'ufficio d.lgs. 50/2016 Servizi Amministrativi Ufficio 

Contratti  Mosso Giuseppe 

Aruga Cristina - 0116666454- 

429,mosso@ires.piemonte.it, 

aruga@ires.piemonte.it

Direzione 011- 6666425 - 

Servizi per la ricerca 

0116666468

ferrero@.ires.piemonte.it, 

maggi@ires.piemonte.it

N.A. richiesta accesso agli atti ex 

art. 53 d.lgs. 50/16

Quelli previsti dalla norma per 

le singole fasi

Ricorso al giudice 

amministrativo

N.A. N.A.

Procedura comparativa per 

il conferimento di incarico 

individuale di studio, ricerca 

e consulenza

Avvio procedura comparativa 

degli iscritti all’albo dei 

consulenti e collaboratori Ires. 

Selezione curricula candidati 

da parte di una commissione 

interna. Proposta affidamento 

incarico da parte del Dirigente 

Responsabile. Controllo 

copertura economica, 

controllo legittimità. 

Affidamento incarico con atto 

determinativo della Direzione 

e sottoscrizione del contratto 

di collaborazione

D'ufficio art. 7, comma 6 e 6 bis D.Lgs. 

n. 165/2001)

Servizi Amministrativi Ufficio 

Contratti  Mosso Giuseppe 

Aruga Cristina - 0116666454- 

429,mosso@ires.piemonte.it, 

aruga@ires.piemonte.it

Direzione 011- 6666425 

ferrero@.ires.piemonte.it N.A.

email - richiesta telefonica

Quelli previsti nell'avviso Ricorso al giudice 

amministrativo

N.A. N.A.

Procedura per il 

conferimento dell'incarichi  

delle Posizioni 

Organizzative 

Approvazione Disciplina 

dell’Area delle Posizioni 

organizzative da parte del 

CDA. Definizione dei criteri di 

affidamento secondo quanto 

previsto dal CCNL.  

Individuazione delle Posizioni 

Organizzative all’interno 

dell’Organizzazione 

dell’istituto da parte del 

Direttore sentiti i Dirigenti. 

Approvazione con 

determinazione del Direttore 

della graduazione degli 

incarichi e dell’avviso di 

selezione interna

D'ufficio Disciplina delle posizioni 

organizzative dell’Istituto di 

Ricerche Economico Sociali del 

Piemonte (Ires Piemonte) 

(adottata con deliberazione 

del c.d.a n. 20 del 2 maggio 

2019

Servizi Amministrativi Ufficio 

Personale Tallarico Filomena 

0116666413 

tallarico@ires.piemonte.it

Direzione 011- 6666425 

ferrero@.ires.piemonte.it N.A. Giudice Ordinario N.A. N.A.

Procedura Affidamento 

incarico dirigenziale

Attuazione nuovo assetto 

organizzativo con attribuzione 

incarichi dirigenziali con 

delibera del C.d.A . 

Graduazione delle posizioni 

dirigenziali a partire dal 1 

gennaio 2020.

D'ufficio Assetto Organizzativo 

Dell’istituto Di Ricerche 

Economico E Sociali Del 

Piemonte (Delibera C.D.A N. 

20 Del 2 Maggio 2019)

Direzione

Direzione 011- 6666425 

ferrero@.ires.piemonte.it C.d.A Giudice Ordinario N.A.

mailto:ferrero@.ires.piemonte.it
mailto:ferrero@.ires.piemonte.it
mailto:ferrero@.ires.piemonte.it


Accesso agli atti 

amministrativi

diniego o accoglimento 

parziale / totale di istanza per 

accesso alla documentazione 

amministrativa - 

di parte L. 241/90 smi, L.R. 7/2005 , 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Direzione 011- 6666425 ferrero@.ires.piemonte.it na istanza 30 Istanza di riesame al difensore 

civico entro 30 gg, Ricorso 

tribunale amministrativo 

regionale entro 60 gg

NA

Accesso civico semplice -

Accesso civico 

generalizzato

Verifica in merito 

all'eventuale inosservanza 

degli obblighi di 

pubblicazione  

di parte d.lgs. n. 33/2013; 

Regolamento disciplinante i 

procedimenti relativi 

all’accesso civico, 

all’accesso civico

generalizzato ai dati e ai 

documenti detenuti dall’ 

IRES e all’accesso ai 

documenti

amministrativi ai sensi della 

legge 241/1990 

RPCT- Dirigente Renato 

COGNO

011 6666470 cogno@ires.piemonte.it N.A. posta elettronica, telefono Entro 30 giorni 

l'amministrazione deve: 

pubblicare sul proprio sito i 

contenuti richiesti; 

trasmettere al richiedente i 

contenuti richiesti oppure 

comunicare al richiedente il 

collegamento ipertestuale ai 

contenuti pubblicati sul sito.

Ricorso al TAR ricorso al 

titolare del potere sostitutivo 

(art. 2, comma 9 ter, l. 

241/1990).

Altri contenuti accesso 

civico

Direttore

Concessione utilizzo sala 

conferenze

Adozione Regolamento. 

Valutazione richieste. 

Calendarizzazione eventi, 

attivazione servizi integrati. 

Comunicazione di 

autorizzazione.  Fatturazione 

utilizzo.

di parte Regolamento per l’utilizzo 

della sala conferenze e 

della sala seminari 

(adottato con delibera del 

c.d.a. del 05.03.2002 e 

successivamente 

modificato con delibera n. 5 

del c.d.a del 13.02.2017)

NA NA NA NA Servizi per la ricerca - Ufficio 

editoria e comunicazione 

Avato 0116666447 

avato@ires.piemonte.it

NA NA NA NA

Tirocinio di formazione e 

addestramento

Redazione e sottoscrizione 

Convenzione quadro con 

soggetti promotori. 

Attivazione tirocinio a seguito 

di valutazione dell’interesse 

scientifico per l’attività di 

formazione e addestramento. 

Redazione progetto formativo 

e destinazione risorse 

economiche. Individuazione 

tutor.

di parte Convenzione quadro con 

soggetti promotori

NA NA NA NA Servizi  Amministrativi - 

pizzuto@ires.piemonte.it 

0116666451

NA NA NA NA

mailto:ferrero@.ires.piemonte.it
mailto:cogno@ires.piemonte.it
https://www.ires.piemonte.it/index.php/altri-contenuti-accesso-civico
https://www.ires.piemonte.it/index.php/altri-contenuti-accesso-civico

