AVVISO N. 3 PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR- Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA)
intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità per lo svolgimento
della seguente attività:
“Supporto alla gestione generale del progetto, incluso il monitoraggio dell'avanzamento
tecnico, della produzione degli output e del raggiungimento degli indicatori delle attività in
capo al CNR, e assistenza per le attività di comunicazione.

Requisiti del collaboratore:
a) Livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un
diploma (laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale - II ciclo) in Scienze Politiche
– L36;
b) Comprovata esperienza professionale nelle attività di supporto alla gestione di progetti di
cooperazione finanziati nell'ambito della componente di Cooperazione Transfrontaliera dello
Strumento europeo di vicinato e partenariato ENPI 2007-2013;
c) Partecipazione ad almeno tre progetti di cooperazione internazionale e/o transfrontaliera
svolgendo attività̀ su temi coerenti con l’attività̀ oggetto dell’incarico.
d) Saranno valutate positivamente pregresse esperienze in attività di comunicazione nell’ambito
dei progetti di cooperazione;
e) Buona conoscenza del quadro normativo e operativo dei Programmi di cooperazione
finanziati nel quadro dello Strumento Europeo di Vicinato 2014-2020 (European
Neighbourhood Instrument - ENI 2014/2020);
f) Conoscenza della lingua inglese e della lingua francese al livello B2 del quadro europeo di
riferimento per le lingue o equivalente (la commissione si riserva di verificare il livello
attestato);
g) Conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana (da
valutarsi in sede di colloquio);
h) Eccellenti capacità di comunicazione e di esposizione;
i) Spiccate capacità di sintesi ed elaborazione di testi, documenti e presentazioni;
j) Buone capacità organizzative;
k) Competenze informatiche.
Il candidato dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dichiara, sotto la propria personale responsabilità
[1] di non aver riportato condanne penali;

[2] di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;
[3] di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
L’incarico è conferito sotto forma di contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo
occasionale.
La durata dell’incarico è di 12 mesi.
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro: 12.000,00
(dodicimila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente e al lordo di
eventuale IVA.
Le domande corredate di curriculum vitae dovranno essere inviate all’indirizzo PEC dell’Istituto di
Scienze delle Produzioni Alimentari, CNR - protocollo.ispa@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e
Formazione.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simonetta Martena (collaboratore di amministrazione
- V livello presso l’ISPA sede di Bari).
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare n. 30/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito del 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. 2° e successive modificazioni.
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