
 
 

 

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

Il CNR Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili sede principale intende 

avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto per lo svolgimento della seguente attività:  

• Progetto e relativa istanza da presentare al Comando Provinciale dei VVF di Napoli per 

l’ottenimento del parere favorevole, propedeutico all’adeguamento delle sale prova motori 

alimentati ad idrogeno, il progetto risulterà comprensivo di relazione tecnica e elaborati 

grafici, a firma del professionista antincendio. Nella progettazione antincendio dovranno 

essere effettuate tutte le necessarie verifiche ATEX secondo la CEI EN 60079-10 (CEI 31-30), 

verificando i vincoli probabilistici, le misure di sicurezza ed il grado di sicurezza equivalente, 

la conservazione dell’indipendenza dei mezzi di sicurezza, i casi particolari non previsti dalle 

norme, le temperature, le sorgenti, le distanze, i posizionamenti, le mitigazioni dell’atmosfera 

esplosiva, ecc. 

• Asseverazione a firma del professionista antincendio da allegare alla SCIA antincendio che 

sarà presentata una volta eseguiti i lavori di adeguamento. 

Requisiti del collaboratore: 

 Professionista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del 

D.Lgs. 139 del 8 marzo 2006;  

 Esperienza di almeno 5 anni nell’ambito di progettazione e redazione pratiche antincendio finalizzate 

all’ottenimento e/o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi (CPI); 

 Esperienza lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta dall’avviso; 

 Conoscenza di base della lingua inglese; 

 Conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri). 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale. 

La durata dell’incarico è fissata in 02 (due) mesi dal conferimento. 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico, è fissato in € 9.980 (novemilanovecentottanta/00) 

lordo percipiente e oltre iva se dovuta. 

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, corredata dal Curriculum Vitae con 

indicazione delle specifiche competenze maturate nel settore e dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC a 

protocollo.stems@pec.cnr.it, entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del 

CNR www.cnr.it – Servizi e utilità – Concorsi e opportunità.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “domanda di partecipazione Avviso 

01/2021. 

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. 

 

Direttore STEMS – CNR 

Dott. Ing. Riccardo Chirone 

 

 

 



 
 

 

All’Istituto STEMS 

Via G. Marconi 4 – 80125 Napoli 

PEC protocollo.stems@pec.cnr.it 

 

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

collaborazione professionale (rif. Avviso ……………. del ……………..)  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………... 

Nato/a a …………………………………..…………..  Prov. ........................    il ………………… 

C.F.  …........................................................  

Residente a ………...………………………………  Prov. ....................  CAP  …………………… 

Indirizzo .....................................................…………………………………………………….……  

 

CHIEDE 

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

professionale per lo svolgimento della seguente attività: ……………………………………………… 

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

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

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 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 essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso 01/2021  

2. Che quanto riportato nel proprio Curriculum Vitae corrisponde a verità 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione sia inviata a: 

Cognome ………………………. Nome …………………………. 

Indirizzo PEC ………………………….…………………………… 

Indirizzo E-mail ……………………………………………………… 

Recapito telefonico ............................................................................... 

 

Luogo e data        Firma 

 

 

Si allega: 

• Curriculum Vitae 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
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