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AVVISO PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

Il CNR Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare, intende avvalersi della collaborazione di 1 esperto di 

elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: ‘Esperto Responsabile per la gestione in 

sicurezza di un sito RM’ (D.M. 02.08.1991 e s.m.i.). Il soggetto al quale verrà conferito l’incarico dovrà 

provvedere ad esperire le attività previste all’espletamento della sorveglianza fisica, come riportato al punto 

4.10, All. 3 del D.M. 2/8/91 al fine di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza e di qualità, a tutela dei 

lavoratori e dei pazienti, anche attraverso la stesura e l’aggiornamento del regolamento di sicurezza e la 

formazione/informazione del personale. 

Requisiti professionali del collaboratore: 

Laurea in materie scientifiche con curriculum che attesti una provata esperienza come Esperto Responsabile 

della Sicurezza in impianti di Risonanza Magnetica; 

               L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

                La durata dell’incarico è fissata in: 12 mesi. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 10.000,00 (lordo percipiente). 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano ovvero inoltrate mediante 

raccomandata A/R presso il CNR Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare Sede Secondaria di 

Germaneto Campus Universitario Viale Europa 88100 Germaneto Catanzaro o per Pec all’indirizzo 

protocollo.ibfm@pec.cnr.it 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 Direttore f.f.  

Dott.ssa Ornella Rimoldi  

 

mailto:direzione@ibfm.cnr.it
mailto:protocollo.ibfm@pec.cnr.it
mailto:cefalu@ibfm.cnr.it
mailto:germaneto@ibfm.cnr.it
mailto:lecco@ibfm.cnr.it
http://www.cnr.it/

		2019-11-11T11:14:35+0100
	Rimoldi Ornella




