
 
 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 
 

 

AVVISO N. 10 PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR Istituto di Ricerca sulle Acque, sede di Bari, intende avvalersi della collaborazione di un 

esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: assistenza tecnica 

nell’ambito del Progetto CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - CONVENZIONE OPERATIVA ai 

sensi della Deliberazione n. 160/2018 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio sulle seguenti 

tematiche:  

 

1. digitalizzazione dei dati e popolamento della banca dati regionale oggetto dell’Accordo; 

2. definizione delle priorità legislative trasversali per la strategia Agenda 2030 ed Europa 2030 

con particolare riferimento alle 5P e agli SDGs che attengono al tema della gestione delle 

acque; 

3. strumenti ed azioni normative di supporto all’attività legislativa con particolare riferimento 

alla fiscalità circolare; 

4. utilizzo ed implementazione di software di gestione di banche dati ed adeguamento alla 

normativa vigente ed agli standard dell’Agid; 

5. supporto al coordinamento del progetto e partecipazione alle riunioni ed iniziative 

progettuali e pubbliche; 

6. strumenti di previsione degli impatti della normativa regionale nel settore idrico. 

 

Requisiti del collaboratore: 

 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza secondo l’Ordinamento previgente al D.M. 509/99, equiparata 

alla Laurea Specialistica della Classe 22S del D.M. 509/99, ovvero alla Laurea Magistrale della 

Classe LMG/01 del D.M. 270/04. 

Possesso di esperienza (almeno biennale) in diritto ambientale e tributario e sulle tematiche oggetto 

del presente avviso. 

 

Costituirà titolo preferenziale la comprovata esperienza in attività di analisi degli istituti giuridici 

afferenti il Diritto Ambientale e Tributario nell’ottica della fiscalità circolare. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in un dodici mesi. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in € 15.000,00 

(quindicimila/00) lordo percipiente. 
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Il pagamento verrà eseguito con le seguenti modalità: 1° tranche dell’importo di € 2.000,00 

(duemila/00) al raggiungimento del primo obiettivo entro il secondo mese; 2° tranche dell’importo 

di € 6.000,00 (seimila/00) al raggiungimento del secondo e terzo obiettivo entro il quinto mese; 3° 

tranche dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) al raggiungimento del quarto obiettivo entro il 

nono mese; 4° tranche dell’importo di € 2.000,00 (duemila/00) al raggiungimento del quinto e sesto 

obiettivo entro il termine del contratto. L’erogazione di ciascuna rata sarà subordinata 

all’approvazione dei rapporti presentati dal collaboratore da parte del responsabile scientifico 

dell’attività Dott. Carmine Massarelli. 

 

Le domande, corredate da curriculum vitae, dichiarazione di atto di notorietà attestante la veridicità 

delle informazioni contenute nel cv e documento di identità, dovranno essere inoltrate tramite PEC 

all'indirizzo protocollo.irsa@pec.cnr.it , e pervenire entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it - Servizi - Lavoro e Formazione. 

 

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

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

 

 

 

Dott. Giuseppe Mascolo, Direttore 
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