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Tito Scalo (PZ), 30/03/2023 

AVVISO n. 1/2023 
 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN 
REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 

Il CNR - IMAA (Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo 

svolgimento della seguente attività:  

 

“Sviluppo di software per il web con framework e tecnologie open source, per la raccolta, 

l’archiviazione e la presentazione di dati georeferenziati attraverso l’utilizzo di API e con 

approccio microservices oriented, con applicazione a contesti di protezione civile”, nell’ambito 

dell’Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(DPC) e l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR-IMAA) per il “Supporto all’implementazione del sistema di DataWarehouse del 

Dipartimento della Protezione Civile e dei relativi servizi di interoperabilità funzionale ai sistemi 

informativi del Dipartimento e al Sistema di allarme pubblico IT-Alert” CUP: B55G22000060005. 

 

Requisiti del collaboratore: 
 

➢ 

➢ Laurea in: Diploma di Laurea in Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni,  Ingegneria 

Civile, Ingegneria informatica, Scienze geologiche  (conseguito secondo la normativa in vigore 

anteriormente al D.M. 509/99), ovvero Laurea Specialistica in Informatica (23/S), e/o Ingegneria 

delle telecomunicazioni (30/S), Ingegneria informatica (35/S), e/o Scienze geologiche (86/S), 

e/o Scienze geofisiche (85/S) (DM 509/99), ovvero Laurea Magistrale in Informatica (LM-18), 

e/o Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), e/o Ingegneria della sicurezza (LM-26), e/o 

Ingegneria informatica (LM-32), e/o Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), e/o Scienze 

geofisiche (LM-79) (DM 270/04). 

➢ Esperienza in:  

- Principali framework per lo sviluppo di applicazioni web (frontend): Angular, Typescript, 

Javascript, Leaflet, Openlayers;  

- Principali framework per lo sviluppo di applicazioni web (backend): Spring Framework, Java, 

Hibernate, Elasticsearch, Maven, Gradle; 

- Strumenti di sviluppo per creare rapidamente alcuni dei modelli comuni nei sistemi distribuiti, 

Application Program Interfaces e microservizi (OpenApi3, Microservice, Spring Cloud, 

Redis, MongoDb); 

- GeoPlatform Framework per lo sviluppo di applicazioni geospaziali; 

- Database relazionali e NOSQL; 

- Principali Software per l’implementazione di servizi WMS, WFS; 

- Strumenti GIS desktop e web. 

Buona conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base  
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L’attività viene svolta nell’ambito dell’Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPC) e l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IMAA) per il “Supporto all’implementazione del 

sistema di DataWarehouse del Dipartimento della Protezione Civile e dei relativi servizi di 

interoperabilità funzionale ai sistemi informativi del Dipartimento e al Sistema di allarme pubblico 

IT-Alert” CUP: B55G22000060005. 
 

L’incarico è conferito sotto forma di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale 

di tipo non abituale; 
 

Durata dell’incarico: mesi 12 dalla sottoscrizione del contratto; 
 

Il compenso previsto è pari ad € 24.510,00 (lordo percipiente). 
 

Le domande (Allegato A), corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate mediante Posta 

Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, 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. 
 

Il conferimento dell’incarico non è più subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, così come disposto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs 25 

novembre 2016, n. 218.  
 

Il Direttore CNR-IMAA 

(Dott.ssa Gelsomina Pappalardo) 
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Allegato A 

Spett.le CNR-IMAA 

C/da Santa Loja, 

Zona Ind./le 

85050 TITO SCALO (PZ) 

 

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

collaborazione occasionale (rif.: Avviso n. …. /2023 - Prot. CNR-IMAA N. …………. del 

……………………. (il numero di protocollo è riportato nel nome del file) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………, C. F……………………………………, nato/a a 

………………………il ………………………… e residente in …………………………………, in 

relazione all’Avviso di cui all’oggetto 

CHIEDE 

 

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

occasionale per lo svolgimento della seguente prestazione: 

“………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....”. 

A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale 

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

indicate, dichiara: 

1. di aver conseguito la Laurea in ………………………………………..……………. 

Nell’anno ……………………… presso …………………………………………………, 

con votazione di ………………; 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso n. …/2023 (allegato alla presente); 

3. e che quanto riportato all’interno del proprio curriculum vitae, di seguito allegato, 

corrisponde a verità. 

Il sottoscritto richiede che ogni comunicazione riguardo la presente selezione sia inviata a: 

 

Cognome ………………………………….…  Nome……………. 

Indirizzo …………………………………….. 

Pec: ………………………………………….. 

e-mail: …………………………………….…. 

telefono: ..……………………………………. 

 

Data 

           Firma 

 

 

 

Si Allega un documento di riconoscimento in corso di validità 
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