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AVVISO N. 1/2021 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE OCCASIONALE PROFESSIONALE 
 

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 codice 305/2020 con scadenza 06/04/2021, intende 
avvalersi, nell’ambito del Progetto di ricerca ENI CBC MED Programme 2014-2020 - 
B_A.2.1_0179 TRANSDAIRY - UNIONE EUROPEA dal titolo “TRANSBORDER KEY 
ENABLING TECHNOLOGIES AND LIVING LABS FOR THE DAIRY VALUE CHAIN” (CUP 
B39C19000090006), della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento 
della seguente attività: “Auditing e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto di 
ricerca ENI CBC MED Programme 2014-2020 - B_A.2.1_0179 TRANSDAIRY - UNIONE 
EUROPEA da documentare con 4 relazioni programmate”. 
 
Requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico sono: 
 
a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei 
Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii; 
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore 
dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato; 
c) comprovata esperienza di auditing e certificazione per progetti europei e ENI CBC MED; 
d) conoscenza delle lingue inglese e francese, dimostrate con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale professionale (art. 7 comma 6 del 
Dlgs 165/2001). 
 
La durata dell’incarico è fissata: fino al 28 febbraio 2023. 
 
Il costo previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: Euro 5.352,00 
(cinquemilatrecentocinquantadue/00) lordo percipiente, suddiviso in 3 pagamenti di Euro 1.784,00 
ognuno (lordo percipiente). 
 
L’attività dovrà essere svolta presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione con sede in Avellino. 
 
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere corredate dal curriculum 
vitae e da un elenco di tutti i documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione. 
Le domande di partecipazione 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. 
 
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. 
 
Avellino, lì 08 aprile 2021 

Il Direttore 
Dott. Michelangelo Pascale 
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