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DELIBERA N. 13/2018

INCARICO Dl COLLABORAZIONE

L’UFFICIO

NELLA sua riunione di Consiglio del 7 novembre 2018, tenutasi a Roma, presso la sede di via
del Seminario, 76;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito,
legge istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB);

CONSIDERATA la necessità di realizzare, nell’ambito dei compiti istituzionali assegnati
all’Ufficio, un’attività di analisi e ricerca per la gestione e lo sviluppo di strumenti economico
informatici per l’analisi della sostenibilità e della vulnerabilità del debito pubblico italiano;

RILEVATA, a tal fine, l’esigenza di supportare il personale del Servizio finanza pubblica, che
comprende una dipendente in astensione per maternità, con professionalità esterne
all • Ufficio;

VISTO l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti di analisi economica,
pubblicato in data 24 marzo 2015 sul sito web istituzionale dell’Ufficio, a firma del Direttore
generale, da cui attingere per il conferimento di incarichi professionali, secondo quanto
previsto dall’art. 14 del Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del
personale;

VISTI i curriculum fino ad oggi pervenuti;

VALUTATO che l’esperienza professionale specifica e le competenze del dott. Claudio Battiati,
così come risultanti dal curriculum, sono le più adeguate per Io svolgimento dell’incarico in
parola, con particolare riferimento alla sua esperienza relativa alle metodologie per la
valutazione della sostenibilità e vulnerabilità del debito pubblico sviluppate in ambito
accademico e presso il Fondo monetario internazionale;

Su proposta del Presidente;

DEL IRE RA

Articolo unico

i. È autorizzato il conferimento di un incarico di studio e ricerca al dott. Claudio Rattiati,
nato a Catania il 15 febbraio 1986.
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2. L’incarico consiste nello svolgimento di attività di studio e ricerca per la gestione e

sviluppo di strumenti economico-informatici per l’analisi della sostenibilità e della

vulnerabilità del debito pubblico italiano, concernenti in particolare:

- gestione, insieme al personale dell’UPB, dei modelli per l’analisi deterministica e

stocastica di medio termine del debito pubblico italiano;

- trasferimento integrale in Eviews della suddetta modellistica;

- gestione, insieme al personale dell’UPB, del modello per le previsioni della spesa per

interessi;
- sviluppo di una o più delle seguenti linee di lavoro: 1) integrazione dei modelli di

sostenibilità del debito con quello della spesa per interessi già in dotazione all’UPB;

2) utilizzo di metodologie Value at Risk (VaR) per analizzare la vuinerabilità attuale

e attesa del debito pubblico italiano rispetto a shock inattesi sul costo medIo del

debito o la crescita del L’IL nominale; 3) utilizzo dei modelli autoregressivi vettoriali

(VAR] nelle analisi di sostenibilità del debito.

3. La predetta attività sarà svolta sotto la supervisione del Direttore del Servizio finanza

pubblica dell’UPB, che concorderà con l’incaricato un apposito programma di lavoro.

4. L’incarico decorre dalla sottoscrizione del correlato contratto e dovrà concludersi

entro il 31dicembre2019.

5. lI compenso spettante all’incaricato, determinato sulla base delle caratteristiche del

lavoro, delle capacità professionali e dell’impegno richiesto per la realizzazione delle

attivftà previste e, in particolare, parametrato al livello stipendiale ‘O’ del personale

UPB inquadrato nell’Area funzionale ‘esperti, e proporzionalmente diminuito in

ragione della non continuatività prevista dell’impegno richiesto, ammonta a 32.000

(trentaduemila/O0) FUR e sarà erogato a seguito della valutazione positiva da parte del

Consiglio dell’UPB del lavoro svolto, sul quale l’incaricato e il Direttore del Servizio di

Finanza pubblica predisporranno apposite relazioni.

6. Si dà mandato al Direttore generale di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Roma, 7novembre2018

Il Presidente

Prof. Giuseppe P/àuro
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