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AVVISO N. 2/2020 PER IL CONFERIMENTO  
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

 
 
Il CNR Istituto per la BioEconomia, Trav. La Crucca, 3, Sassari (SS) intende avvalersi della collaborazione 
di un esperto per lo svolgimento della seguente attività: “Consulenza di supporto alla configurazione, 
all’installazione e alla gestione di sistemi di monitoraggio micrometeorologico ipogeo in ambienti 
carsici, comprensivo dell’addestramento di una unità di personale reclutata nell’ambito del progetto di 
pertinenza” 
 
Requisiti del collaboratore: 

Comprovata esperienza professionale nel campo speleologico, anche come istruttore per 
l’abilitazione ad attività speleologiche, e nel campo della micrometeorologia ipogea, con 
particolare riferimento ai sistemi carsici e all’implementazione di sistemi di monitoraggio delle 
matrici ambientali interessate. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di: collaborazione occasionale di lavoro autonomo  
 
La durata dell’incarico è fissata in: durata di 250 ore lavorative da svolgersi in maniera non 
continuativa nell’arco di 12 mesi tra il 2020 e il 2021 
 
Il compenso totale lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in: € 8.492,86. 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano ovvero inoltrate 
mediante raccomandata A/R presso CNR – IBE, Trav. La Crucca, 3 07100 Sassari (SS), 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 del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 
legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi l’art. 14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, 
n.218. 
 
          Il Direttore CNR-IBE 

           Dottor Giorgio Matteucci 
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