
     

 

 
 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

 
AVVISO N. 02/2020 PER IL CONFERIMENTO 

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
 

Il CNR Istituto di Scienze Marine intende avvalersi della collaborazione di 1 figura esperta di 

elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 

 

Incarico di collaborazione avente ad oggetto: “Duplice rinnovo della concessione n. 52/2015 e 

duplice rinnovo, con contestuale richiesta di ampliamento per il secondo periodo, della concessione 

n. 54/2015, entrambe intestate al CNR. L'incarico prevede l'esecuzione dei rilievi necessari, la 

redazione di elaborati grafici e relazione tecnica, stralci e Modello D2, il tutto da rendere in formato 

cartaceo e telematico su piattaforma opportunamente predisposta da parte dell'Autorità Portuale.” 

Requisiti del collaboratore:  

Esperienza nell'ambito di prestazioni professionali inerenti attività di consulenza sul demanio 

marittimo; esperienza nell'ambito della redazione/rinnovo di istanze di concessione presso l'Autorità 

Portuale/demanio marittimo; abilitazione all'inserimento di istanze presso il Portale Telematico di 

riferimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. 

 

L’incarico è conferito sotto forma di: Collaborazione Professionale; 

 

L’incarico si svolgerà presso: Istituto di Scienze Marine – sede di Napoli  

 

La durata dell’incarico è fissata in :  30 giorni 

 

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 3.640,00 lordi al percipiente. 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inviate tramite Posta Elettronica 

Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismar@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 36/2008, 30/2009 e circolare 

n. 20/2011; 

 

Il conferimento dell’incarico non è subordinato al controllo preventivo di legittimità da parte della 

Corte dei Conti, ai sensi dell’art.14, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 2016, n.218 a decorrere dal 

10 dicembre 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. stesso. 

 

 

            IL DIRETTORE  

 

 

       Dr.ssa Rosalia Santoleri 
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