
     

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

ISTITUTOT MOTORI 

 

AVVISO N. 1/2020 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR Istituto Motori intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto per lo svolgimento 

della seguente attività:  

• Realizzazione di linee di scarico motore per l’installazione di sistemi prototipali per il 

trattamento degli ossidi di azoto (SCR); 

• Manutenzione di motori installati al banco freno; 

• Esecuzione di lavorazioni meccaniche inerenti le fasi di allestimento al banco prova dei 

motori a combustione interna. 

Requisiti del collaboratore: 

 Diploma di Istituto Tecnico indirizzo “Meccanica e Meccatronica” oppure Diploma di 

Istituto Professionale indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” (in entrambi i casi con 

voto non inferiore a 80/100); 

 Documentata esperienza nella conoscenza dei principali componenti costitutivi dei motori 

endotermici e dei sistemi di post trattamento dei gas di scarico; 

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

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

La durata dell’incarico è fissata in 6 (sei) mesi. 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 8.500,00 lordo 

percipiente. 

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

e da un valido documento di riconoscimento, dovrà essere inoltrata mediante raccomandata A/R 

all’Istituto Motori, Via G. Marconi 4 – 80125 Napoli, entro 14 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it  – Servizi e Utilità - Concorsi e opportunità. 

La busta contenente la domanda con gli allegati dovrà riportare la dicitura “Domanda di 

partecipazione Avviso N. 1/2020”. 

Nel caso di inoltro a mezzo PEC a: protocollo.im@pec.cnr.it  tutti i documenti allegati dovranno 

essere in formato pdf e nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura “Domanda di 

partecipazione Avviso N. 1/2020”. 

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 f.f. IM - CNR  

Ing. Gerardo Valentino 

 
 

 

 

 



     

All’Istituto Motori del CNR 

Via G. Marconi 4 – 80125 Napoli 

Pec: protocollo.im@pec.cnr.it 

 

 

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

collaborazione (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 

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 ……..….. del ……………..   

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 formato Europeo. 

• Documento di riconoscimento in corso di validità. 
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