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IL DIRETTORE 

 

- VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 7 commi 6 e 6 bis),  

- VISTO il "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato con Decreto del Presidente 

CNR provvedimento n. 64 prot. PRESID - CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTO il manuale operativo "Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione" allegato alla circolare 

CNR n. 36/2009 e successive modifiche; 

- CONSIDERATO che l’Istituto di Scienze Marine sede di Lerici SP, ha necessità che nell’ambito del progetto 

“ISMAR_SDI_Sviluppo e mantenimento delle infrastrutture di ricerca, dei sistemi osservativi e di previsione, sviluppo 

d'infrastruttura interoperabile di gestione dati marini, divulgazione scientifica”, sia svolta la seguente attività: 

“Sviluppo di metodologie per la combinazione di dati Lagrangiani e Euleriani per l’identificazione della componente 

ageostrofica della dinamica e trasporto verticale in supporto all’analisi dei dati del sistema osservativo”;  

- VISTA la Circolare CNR n. 02/2015; 

ATTESTA 

l’inesistenza, nell'ambito dell’Istituto di Scienze Marine di risorse interne in grado di svolgere l’attività suddetta in 

quanto l’Istituto non è dotato di personale attualmente in servizio in possesso delle competenze richieste che 

attualmente non sia già impegnato in altri progetti. 

 

Si procederà quindi a verificare, tramite la procedura SIGLA, l’esistenza di risorse umane in grado di svolgere la 

predetta attività nell’ambito degli altri centri di responsabilità. 

Il Direttore 

Dr.ssa Rosalia Santoleri 
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