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AVVISO N. 002_2021 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

 

Il CNR Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta” intende avvalersi della collaborazione di 1 

(uno) esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

 

revisione contabile e certificazione “audit” delle spese sostenute nell’ambito del progetto finanziato da 

Fondazione Cariplo “NEPTUNE” Rif. Pratica 2017-0998 “waterborNE PolyureThanes from 

sUstaiNable fEedstocks”, Periodo di rendicontazione 03/04/2018 – 31/12/2020, costi totali da certificare 

€ 426667,00 (Budget Progetto) 

 

Requisiti del collaboratore: 

1) iscrizione al Registro dei revisori contabili di cui al D.lgs. n.88/92, l’iscrizione dev’essere avvenuta da 

almeno tre anni prima dell’incarico; 

2) comprovata esperienza nella revisione contabile e certificazione finanziaria dei progetti finanziati alla 

pubblica amministrazione; 

3) preferibile esperienza pregressa di certificazione audit presso Istituti CNR. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in 1 mese. 

 

Il compenso totale lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 

duemiladuecento (2200/00), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, oltre ad Iva e contributo 

previdenziale. 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae e dal certificato di iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, 

dovranno essere inviate all’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche “Giulio Natta”, esclusivamente tramite 

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.scitec@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del URP CNR www.urp.cnr.it – Servizi - Lavoro e 

Formazione. 
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La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso, mentre il Curriculum Vitae dovrà essere 

compilato sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con 

fotocopia di un valido documento di identità.  

 

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 dell’incarico non è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei 

Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

 

Milano, 7/5/2021           

Il Direttore  
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