
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

SEDE: via Roma 64 - 83100 Avellino - Tel.  0825 299111 - Fax 0825 299641 - e-mail: segreteria@isa.cnr.it - ww.isa.cnr.it 

URT: c/o Dip. Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, via Cinthia, 26- 80126 Napoli - Tel. 081 679237 

 

 

AVVISO N. 3/2022 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE  

 

L’Istituto di Scienze dell’Alimentazione di Avellino del CNR, accertata l’impossibilità oggettiva di 

far fronte alle esigenze dell’Ente utilizzando personale in servizio, come da procedura di verifica 

delle professionalità interne di cui all’avviso n. codice 2022/274 con scadenza il 02/08/2022, 

intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento 

della seguente attività di supporto alla ricerca:  

“Trattamento e conservazione dei campioni biologici; utilizzo di tecniche di laboratorio per la 

valutazione dei parametri metabolici, in particolare utilizzo di tecniche di Ultracentrifugazione in 

gradiente di densità discontinuo (UCF) per lo studio della lipemia postprandiale”. 

 

Competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico: 

 

- Diploma di istruzione Secondario di II grado; 

- Comprovata esperienza lavorativa pluriennale documentata nel settore; 

- Pubblicazioni scientifiche attinenti. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale (art. 7 comma 6 del Dlgs 

165/2001). 

 
La durata dell’incarico è fissata in: 2 mesi. 

 

Il compenso totale a lordo degli oneri a carico dell’Ente e del percipiente è previsto in €.  

4.850,00 (quattromilaottocentocinquanta/00) lordo totale. 

 

L’attività dovrà essere svolta presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione con sede in Avellino. 

 

Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato A, dovranno essere corredate dal 

curriculum vitae, da un elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della 

selezione, e dovranno pervenire tramite PEC, esclusivamente in formato PDF, al seguente 

indirizzo: protocollo.isa@pec.cnr.it - entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi – Lavoro e Formazione. 

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni 

rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 

rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di 

pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione 

o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

La procedura di selezione viene svolta in osservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. 

33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, al 

cui art. 15, cui si rinvia, è previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di 

collaborazione e del curriculum vitae del titolare dei medesimi. 

 

Il curriculum vitae del candidato selezionato verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e i 

dati trattati agli esclusivi fini dell’espletamento della procedura di selezione nel rispetto della 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679). 

Alla domanda dovrà essere allegato il modulo concernente l’informativa sul trattamento dei dati 

personali (allegato B) resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; il suddetto modulo dovrà 

essere compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa leggibile. 
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Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Oliva, funzionario IV liv. presso l’Istituto 

di Scienze dell’Alimentazione del CNR (contatto: manuela.oliva@isa.cnr.it). 

 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Avellino, lì 06/09/2022 

Il Direttore ISA-CNR 

Dott. Michelangelo Pascale 
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allegato A 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico 

di collaborazione (rif. Avviso 3/2022) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………….. 

Nato/a a …………………………..………………….. Prov. ........................ il………………….. 

C.F. …........................................................ 

Residente a ………...………………………………Prov. .................... CAP ………………….… 

Indirizzo ....................................................………………………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione 

occasionale professionale per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca: 

“Trattamento e conservazione dei campioni biologici; utilizzo di tecniche di laboratorio per la 

valutazione dei parametri metabolici, in particolare utilizzo di tecniche di Ultracentrifugazione in 

gradiente di densità discontinuo (UCF) per lo studio della lipemia postprandiale”. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole della responsabilità penale 

prevista dall’art.76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, dichiara: 

1. di non aver riportato condanne penali; 

2. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa; 

3. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

4. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso 3/2022; 

5. che quanto riportato nel proprio curriculum vitae e nell’elenco dei documenti e titoli utili 

corrisponde a verità. 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione sia inviata ad uno 

dei seguenti recapiti: 

Cognome ………………………………….….. Nome ……………………………………… 

Indirizzo PEC ………………………….………………………… 

Indirizzo E-mail ………………………………………………… 

Recapito telefonico ...................................... 

 

Luogo e data………………………………….                                     Firma……………………………………………… 

 

Si allega: 

• Curriculum vitae con elenco documenti e titoli utili ai fini della selezione. 

• Documento di riconoscimento in corso di validità. 

• Presa visione informativa sul trattamento dei dati personali (allegato B) 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

SEDE: via Roma 64 - 83100 Avellino - Tel.  0825 299111 - Fax 0825 299641 - e-mail: segreteria@isa.cnr.it - ww.isa.cnr.it 

URT: c/o Dip. Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II, via Cinthia, 26- 80126 Napoli - Tel. 081 679237 

 

allegato B 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che: 

1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, 

compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’incarico, per 

l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati 

al Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso 

di conferimento dell’assegno, per tutto il periodo in cui intercorre il rapporto instaurato con il titolare 

dell’incarico e, successivamente alla cessazione, per l’eventuale adempimento di obblighi di legge in 

conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi. 

2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione 

correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di 

fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa. 

4) Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il 

Direttore della Struttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale 

incaricato della gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice 

e il segretario.  

5) Il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 

Roma, PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it, il cui punto di contatto presso il Titolare è il Direttore della 

struttura che ha emanato l’avviso di selezione: dott. Michelangelo Pascale, e-mail: direttore@isa.cnr.it; 

PEC: direttore.isa@pec.cnr.it; presso: ISA-CNR via Roma, 64 – 83100 AVELLINO.  

6) I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono: E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-

ammcen@pec.cnr.it, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma. 

7) L’esito della procedura comparativa sarà comunicato ai soggetti che abbiano presentato la propria 

candidatura. 

8) Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) 

gli estremi dell'atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i 

compensi, comunque denominati, relativi all’incarico. 

9) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato 

potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, 

normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi 

di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.  

10) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che 

lo riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, 

tra cui richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 

trattamento presentando apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 5. 

11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

 

Il/La sottoscritto ____  _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il  ____________________ 

residente a ________________________________________  in ________________________________ 

 

Per presa visione 

Data____________________________(Firma leggibile)_____________________________________
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