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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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

I1 CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI ADR
CNR MONTELIBRETTI Via Salaria Km 29,300, Montelibretti (Rm)
intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo
svolgimento della seguente attività:
1. Gestione e revisione di atti.
2. Redazione di provvedimenti e documenti di natura contabile e finanziaria.
3.. Classificazione e archiviazione di documenti amministrativi e contabili secondo
quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
4. Rendicontazione di contratti e contributi di ricerca nazionali ed internazionali
(U.E. - MIUR - FIRB - ARCUS - POR )
5. Inserimento ed elaborazione attraverso il sistema contabile CNR "SIGLA", di
dati relativi al trattamento di missione in Italia e all'Estero, del personale
dipendente e assimilato.
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Conoscenza approfondita della normativa concernente la contabilità dello
Stato e degli Enti di Ricerca Pubblici;
b) Esperienza nella rendicontazione di contratti e contributi di ricerca
nazionali ed internazionali (UE, MIUR, FIRB, ARCUS, POR etc.)
C) Capacità ed esperienza nell'uso di programmi 'OFFICE' (Word, Excel,
Access) e della procedura 'SIGLA' del CNR.
L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.
La durata dell'incarico è fissata in 12 (dodici) mesi.
I1 compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in euro 13.200,OO
(lordo percipiente).

Le domande dovranno pervenire entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it - Servizi - Lavoro e Formazione,
presso L'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Cuturali, entro e non oltre le ore
16,00 del giorno 20 dicembre.
I1 contraente sarà scelto con le procedure comparative previste dal "Disciplinare per il
conferimento di incarichi di collaborazione" del CNR, art. 4 ed in particolare che il
criterio di scelta sarà la valutazione della competenza, professionalità ed esperienza
nella gestione amministrativo-contabile degli Istituti del CNR. Tale valutazione sarà
fatta anche tramite colloquio che si terrà il giorno 21 dicembre alle ore 9.30 presso la
sede dell'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, Area di Ricerca CNR
Romal, Via Salaria, Km. 29,300, Montelibretti (RM). L'incarico dell'esecuzione di tale
procedura è stato affidato alla Sig. Patrizia Galeotti.

I1 conferimento dell'incarico è disciplinato dal " Disciplinare per il conferimento di
incarichi di collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare
32/ 2007.

I1 Direttore

