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Il Direttore DIPARTIMENTO SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 

 
AVVISO N. 2_2020_ESFRI PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 
Il CNR Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente intende avvalersi della collaborazione di 
n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività prevista nell’ambito dei progetti 
ESFRI – ACTRIS, DANUBIUS, ICOS: supporto alla verifica della rendicontazione finanziaria progetti di ricerca nazionali 
e supporto alla segreteria tecnico-scientifica del Dipartimento per la compilazione dei relativi report annuali da 
inviare al MUR”. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 3 mesi 
 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 6900 (seimilanovecento/00) 
 
Le candidature dovranno rispettare i seguenti requisiti: 
• Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche 
 
Il candidato sarà scelto con le procedure comparative previste dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” del CNR, art. 4 ed in particolare che i criteri di scelta saranno  
• Titoli di studio; 
• Documentata esperienza in attività di assistenza alla gestione di pratiche amministrativo-contabili; 
• Comprovata capacità nella interpretazione e definizione dei report finali 
• Comprovata esperienza di assistenza alle attività di verifica dei rendiconti di spesa 
• Conoscenza del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE+); 
• Conoscenza della lingua inglese 
• Conoscenza del pacchetto Office 7. 
 
Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità 
 
[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; 
 
Le domande corredate da curriculum vitae dovranno essere inoltrate mediante PEC all’indirizzo: 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it con cc a direttore.dta@cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
sul sito internet del CNR https://www.cnr.it/it/concorsi-opportunita.  
 
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 DIRETTORE 
 

Dott. Fabio Trincardi 
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