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AVVISO ESTERNO N.IAS/004/2022/CG 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 (uno) esperto esterno per un incarico di prestazione 

occasionale in seno al Groupe de Tâche 3 (GT 3) “Stato dei luoghi e capitalizzazione” 

nell'ambito del progetto “EdEN-MED - “Education Environnementale pour une 

Mediterranee durable” (“EdEn-MED”)” - N. REF. C-5-2.3-49. 

 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 

2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENT) e la successiva rettifica all'allegato 

1; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 

2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il 

finanziamento dell'azione esterna dell'Unione; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione del 18 agosto 2014 

che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione 

transfrontaliera finanziati nel quadro del Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo 

e del Consiglio dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale — FESR e 

successive rettifiche; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 

che stabilisce le modalità di attuazione al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 164 del 26/06/2015 e n. 69 del 9 marzo 2016 

che, rispettivamente, approvano la bozza della proposta di programma di Cooperazione 

transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, individuano quale Autorità di Gestione del Programma 

il Dipartimento Regionale della Programmazione della Regione Siciliana e adottano il Programma 

di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020; 

VISTO il “Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2014-2020” per il 

periodo di programmazione 2014 - 2020 nell'ambito dello Strumento ENI dell'UE adottato con 

Decisione della CE C (2015) 9131 finale del 17 dicembre 2015; 

Programme cofinancé 
par l'Union européenne 
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VISTO l’Avviso 02/2019 per la presentazione di Progetti Strategici nell'ambito del Programma 

di Cooperazione ITALIA-TUNISIA 2014-2020 approvato con D.D.G. n. 528 del 8 ottobre 2019 

e pubblicato in data 17 ottobre 2019 sul sito istituzionale;  

VISTO il D.D.G. n. 642 del 30/09/2021 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale della Programmazione della Regione Siciliana approva in via amministrativa le liste 

dei progetti strategici di cui all'Avviso 02/2019 del Programma di cooperazione transfrontaliera 

ITALIA-TUNISIA 2014-2020 ammessi a finanziamento. 

VISTI la Convenzione di partenariato ed il Regolamento interno del Comitato di Pilotaggio 

sottoscritti dal Partner n. 4 – CNR-IAS del Progetto “EdEn-MED” il 27/10/2021 e trasmessi con 

prot. n. 0004201 del 28/10/2021; 

VISTO il Contratto di sovvenzione tra l’Autorità di Gestione del Programma ENI CT Italia 

Tunisia 2014-2020 e il Beneficiario (Agence Nationale de Protection de l’Environnement - ANPE) 

sottoscritto il 29/10/2021; 

VISTE le leggi ed i regolamenti che disciplinano il sistema generale della Contabilità dello Stato; 

VISTA la Legge n. 241/1990 che detta norme generali sull’azione amministrativa, integrata dalla 

Legge n. 15/2005; 

CONSIDERATO che ai fini di garantire una efficiente ed efficace gestione del progetto, 

necessitano specifiche figure (qualificate nel campo della gestione di programmi comunitari, 

progetti di cooperazione transfrontaliera, progetti complessi di educazione ambientale) atte a 

garantire nel migliore dei modi la realizzazione di tutte le azioni previste dal progetto approvato; 

RILEVATA per quanto sopra la necessità di dovere individuare esperti esterni che supportino lo 

scrivente CNR-IAS, Partner n. 4 del Progetto “EdEN-MED”, nella conduzione delle attività 

afferenti al progetto; 

CONSIDERATO che ai fini dello svolgimento delle attività previste dal Progetto “EdEN-MED” 

risulta opportuno ricercare una professionalità con i seguenti profili: 

 n. 1 incarico per esperto in seno al Groupe de Tâche 3 (GT 3) per supporto all’attività 

progettuale “Stato dei luoghi e capitalizzazione”; 

PREMESSO che lo scrivente CNR-IAS attingerà al budget disponibile del Progetto “EdEN-

MED” e provvederà, espletata la selezione a valere sui fondi dell’anticipo ricevuto dal capofila in 

data 28 febbraio 2022, a sottoscrivere il contratto di prestazione occasionale previsto; 

RITENUTO pertanto di dovere avviare le procedure per l'individuazione e la selezione della 

professionalità sopra indicata 

 

È INDETTA 

Una selezione per il conferimento di num. uno (1) incarico di prestazione occasionale nell'ambito 

del Progetto “EdEN-MED”. 

 

Articolo 1 - Oggetto dell'Avviso 

La selezione è finalizzata ad acquisire un esperto esterno presso il CNR-IAS impegnato in qualità 

di Partner n.4 nel Progetto “EdEN-MED”. 

A tal fine, qui di seguito, si riporta in dettaglio il profilo professionale di cui il CNR-IAS potrà 

avvalersi attraverso un rapporto di prestazione occasionale tramite la copertura finanziaria prevista 

dal medesimo progetto. 
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Articolo 2 - Contenuto dell’incarico e sede di svolgimento 

Le funzioni ed attribuzioni assegnate alla figura oggetto del presente Avviso pubblico sono quelle 

di seguito riportate, fermo restando che ulteriori competenze potranno essere definite prima della 

formalizzazione dell'incarico: 

“Esperto esterno nell’ambito del Groupe de Tâche 3” (GT 3) “Stato dei luoghi e capitalizzazione” 

/Expert externe dans le Groupe de Tâche 3 (GT 3) “Etat des lieux et capitalisation. 

Il soggetto aggiudicatario svolgerà la funzione di supporto allo scrivente CNR-IAS 

nell’organizzazione e nella supervisione delle attività progettuali nel loro complesso, in particolar 

modo per le seguenti attività: 

1) Realizzazione di un’analisi SWOT (R.3.1) 

2) Redazione del rapporto di capitalizzazione (R.3.6). 

Più in generale, la professionalità ricercata fornirà supporto nell’individuazione di scuole e istituti 

superiori in cui si effettueranno le visite degli insegnanti e dei docenti in Sicilia, nella richiesta di 

autorizzazioni e documenti necessari, nella preparazione ed organizzazione visite, nella raccolta 

dei feedback delle visite, nella preparazione del rapporto diagnostico, nella redazione del libro 

scientifico contenente le schede delle buone pratiche da stampare in 500 copie, ed infine 

nell’organizzazione di un seminario di capitalizzazione e di restituzione. 

Il titolare dell'incarico ha la facoltà di svolgere attività lavorativa non disciplinata dagli obblighi 

che caratterizzano il lavoro dipendente. Restano fermi, tuttavia, gli obiettivi, i tempi e i compiti 

che caratterizzano l'incarico di cui al presente avviso e ove sia possibile, presso gli uffici del CNR-

IAS – SS di Capo Granitola, oltre che nei luoghi in cui l'incarico dovrà essere svolto, o anche da 

remoto (in modalità “smart working”), al fine di favorire la collaborazione e la relazione con il 

personale del CNR-IAS. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso pubblico i soggetti che al momento della 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti generici e specifici: 

Requisiti generici di ammissibilità: 

1) Cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o una condizione di cittadinanza 

come previsto dall'art 7 della Legge EU 97 del 06/08/2013 in materia di disposizioni per 

l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall' adesione dell'Italia all'Unione Europea; 

2) Non essere stati disposti in quiescenza entro i due anni dalla presentazione della candidatura; 

3) Non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato né avere 

procedimenti penali in corso; 

4) Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o 

provenienza; 

5) Essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza 

o provenienza; 

6) Non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

7) Non essere stati: 

a. destituiti, decaduti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 
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disciplinare; 

b. dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell'art. 127, lettera d) del 

D.P.R.10 gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 

8) Non avere in corso rapporti di lavoro convenzionale con soggetti privati in contrasto o in 

conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità ad interromperli 

al momento dell'accettazione dell'incarico; 

9) Non avere in corso incarichi nell'ambito dell'attività di libero professionista in contrasto od 

in conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità 

all'interruzione al momento dell'accettazione dell'incarico; 

10) L'assenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto da questo Ente; 

11) Non avere contenziosi in essere con questo Ente; 

12) Possesso dell'idoneità fisica all'impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere (per gli 

appartenenti alle categorie di cui alla Legge 168 del 1999 dovrà essere accertata la capacità 

lavorativa e che il grado di invalidità non sia di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli 

altri operatori o alla sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro). È fatta salva la tutela dei 

portatori di handicap di cui alla Legge italiana 104 del 1992. 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che possiedono i seguenti requisiti specifici: 

1. Diploma di Laurea Magistrale o V.O.  

2. Conoscenza certificata della lingua francese (es. DELF-DALF), con livello pari ad almeno  

C1. 

3. Esperienza professionale nell'ambito di progetti / programmi di cooperazione co-finanziati 

dall'UE, con particolare riguardo a quelli di cooperazione transnazionale o transfrontaliera. 

 

Sono considerati requisiti preferenziali di valutazione: 

a) Eventuali titoli post-laurea (Master, Ph.D.);  

b) Esperienze pregresse, con mansioni analoghe a quelle richieste nel presente avviso, 

all’interno di progetti a valere sul P.O. Italia-Tunisia 2007-2013 e 2014-2020, nonché su 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Interreg I-IV), ENI ed IPA; 

c) Redazione di manuali metodologici o pubblicazioni analoghe, quali rapporti tecnici e 

diagnostici su attività di formazione/informazione; 

d) Espletamento procedure documentali ed amministrative relative a progetti di cooperazione 

transfrontaliera; 

e) Conoscenza terza lingua straniera. 

 

Si precisa che: 

- I requisiti, generici e specifici, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

presente avviso; 

- Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra prescritti comporta la non 

ammissibilità della domanda di partecipazione; 

- Il possesso dei requisiti, generici e specifici, sopra indicati deve essere attestato mediante 

la domanda di partecipazione, redatta in conformità all'allegato B di cui al successivo 
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articolo, ed il proprio curriculum vitae et studiorum; 

- La falsa dichiarazione dei requisiti, generici e specifici, comporta l'automatica esclusione 

dalla selezione stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente 

normativa per dichiarazioni mendaci. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'incarico di cui al presente Avviso 

pubblico. 

Il CNR-IAS si riserva di procedere ad idonei controlli in ogni momento, anche mediante richieste 

documentali, sulla veridicità delle informazioni rese in sede di partecipazione alla selezione. 

 

Articolo 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente utilizzando il modulo di domanda (allegato 

A), corredate da curriculum vitae et studiorum sotto forma di autocertificazione (allegato B), 

dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 

all’indirizzo: protocollo.ias@pec.cnr.it (per conoscenza tramite posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo: ufficio.concorsi@ias.cnr.it) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

sul sito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera  Italia Tunisia 2014-2020 

(https://www.italietunisie.eu/it/). 

 

L’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: 

“Esperto esterno nell’ambito del Groupe de Tâche 3 (GT 3)” indicando nome e cognome del 

candidato. 

 

Esclusivamente per i candidati stranieri e i candidati non residenti in Italia le domande potranno 

essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.concorsi@ias.cnr.it 

 

Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il modulo (allegato C), concernente 

l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; il 

suddetto modulo dovrà essere compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa 

leggibile. 

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. 

 

Articolo 5 - Cause di esclusione 

Sono escluse le domande: 

- Pervenute dopo i termini previsti dall'Avviso; 

- Incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste che non 

rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 2. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali 

procedimenti di affidamento di incarico. 

 

Articolo 6 - Commissione esaminatrice e procedure di selezione 

Le candidature pervenute entro il termine utile e ricevibili saranno esaminate da un’apposita 

Commissione, nominata dal Direttore dello scrivente CNR-IAS che provvederà alla verifica dei 

requisiti di ammissibilità, alla valutazione e alla selezione delle richieste dei candidati. Saranno 

mailto:ufficio.concorsi@ias.cnr.it
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ritenute ammissibili, e quindi valutabili, le domande che rispettino le prescrizioni e le disposizioni 

contenute nel presente Avviso. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da tre membri (un presidente e due componenti). La 

selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione del curriculum integrata da un colloquio. 

La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 80 punti, di cui 60 

punti da attribuire sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell’esperienza professionale 

maturata, per come previsto nel successivo articolo 7, e 20 punti sulla base del colloquio di cui al 

successivo articolo 8. 

 

Articolo 7 - Criteri di valutazione 

Ad ogni singolo curriculum vitae et studiorum, viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri, 

comuni e specifici, sotto riportati. 

A parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati che soddisfano più criteri preferenziali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione titoli e curriculum 

Criteri comuni 
(MAX 27 PUNTI) 

Diploma di laurea (MAX 21)  

 

21 
- 0,50 punti per ogni voto da 66/110 e fino a 100/110; 

- 0,25 punti per ogni voto da 101/110 a 110/110; 

- 1,50 punti per la lode 

Titoli post laurea (MAX 4 punti)  

 

 

 

4 

Attestato di formazione post laurea: Master (almeno di 1 anno) e/o Dottorato di Ricerca 

conseguiti su una delle tematiche attinenti ai contenuti progettuali (cooperazione 

Internazionale e/o le materie oggetto della domanda di partecipazione) 

- Dottorato di ricerca: 3 punti 

- Master: 1 punti 

Conoscenza della lingua francese (MAX 2 punti) 

Non certificata: 1 

Certificata*: 2 

*Si intendono solo le certificazioni rilasciate da Enti accreditati 

 

2 

Criteri specifici (MAX 33 PUNTI) 

Esperienza nella partecipazione a progetti/programmi di cooperazione (nell’ambito 

dei requisiti specifici di cui al punto 3 dell’art.3) 

 

MAX 9 PUNTI – (1 punto per ogni progetto) 

 

             9 

Esperienza nella redazione di progetti/programmi di cooperazione (nell’ambito dei 

requisiti specifici di cui al punto 3 dell’art.3) 

 

MAX 4 PUNTI – (2 punti per progetto) 

4 

Esperienza maturata nella gestione e/o coordinamento di progetti a valere su 

programmi/programmi di cooperazione (nell’ambito dei requisiti specifici di cui al 

punto 3 dell’art.3) 

 

MAX 10 PUNTI (2,5 punti per progetto) 

 

10 

Esperienze professionali pregresse all’interno di progetti a valere sul Programma Italia 

Tunisia 2007-2013 e 2014-2020 (nell’ambito dei requisiti preferenziali di valutazione di 

cui all’art. 3) 

 

3 
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MAX 3 PUNTI (1 punto per progetto) 

Redazione di manuali metodologici (nell’ambito dei requisiti preferenziali di 

valutazione di cui all’art. 3) 

 

MAX 3 PUNTI (1 punto per ogni manuale) 

 3 

Espletamento di procedure documentali ed amministrative relative a progetti di 

cooperazione transfrontaliera (nell’ambito dei requisiti preferenziali di valutazione di cui 

all’art. 3) 

 

MAX 2 PUNTI (1 punto per ogni progetto) 

2 

Conoscenza di una terza lingua straniera  (nell’ambito dei requisiti preferenziali di 

valutazione di cui all’art. 3) 

 

MAX 2 PUNTI (1 punto per ogni lingua straniera) 

2 

 

Tot. Criteri comuni 33 

Tot. Criteri specifici 27 

TOT. VALUTAZIONE TITOLI 60 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8  - Valutazione e colloquio 

La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3, procederà 

all’esame sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 7 e formulerà le graduatorie dei 

candidati ammessi al colloquio. 

Saranno ammessi al colloquio i primi cinque candidati che conseguiranno il punteggio più alto, 

sempre che abbiano ottenuto almeno 42 punti. 

Valutazione colloquio (MAX 20 punti)  

II colloquio mira alla verifica della corrispondenza del profilo del/la candidato/a con 

le funzioni da espletare, nonché all'accertamento del livello di conoscenza del 

Programma di Cooperazione ENI Italia – Tunisia 2014-2020 e delle materie oggetto 

del Progetto EdEN-MED. 

 

Gradi di giudizio: Scarso livello di conoscenza: 0 punti; Adeguato livello di 

conoscenza: 5 punti; Più che adeguato livello di conoscenza: 10 punti; Ottimo livello 

di conoscenza: 15 punti 

 

 

 

15 

Capacità comunicative e competenze relazionali e attitudine al lavoro di gruppo 
 

5 

TOTALE 20 

TOT. VALUTAZIONE TITOLI 60 

TOT. VALUTAZIONE COLLOQUIO 20 

TOTALE VALUTAZIONE 80 
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I candidati ammessi al colloquio dovranno produrre la documentazione comprovante i requisiti 

generici e specifici di ammissibilità e i titoli resi nel curriculum vitae et studiorum. 

L’impossibilità di certificare quanto dichiarato nei curricula comporterà la non ammissione al 

colloquio con il conseguente decadimento dalla graduatoria di selezione. 

Il colloquio, in lingua italiana, verterà ad accertare l’esperienza professionale maturata dal candidato 

sulle aree tematiche sopra richiamate, nonché sulle attitudini, disponibilità al tipo di prestazione 

professionale richiesta. 

Inoltre, vista la peculiarità dell’incarico, nella valutazione degli ammessi particolare rilievo verrà 

attribuito alle precedenti esperienze professionali nel campo della cooperazione transnazionale, in 

attività di coordinamento/gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea e l’esperienza 

acquisita in attività lavorative analoghe a quelle richieste dall’Avviso realizzate per conto di enti 

pubblici e/o organizzazione private di rilevanza nazionale e/o internazionale. 

Infine, sarà valutata la capacità dei candidati di lavorare in team, le capacità relazionali e redazionali 

nonché l’atteggiamento orientato al problem-solving creativo. 

Sulla base dell’esito del colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria dei candidati esaminati, 

con l’indicazione del voto di ciascun candidato. 

 

Articolo 9 - Durata e corrispettivo dell’incarico 

L'affidamento dell’incarico avverrà con determinazione del Direttore del CNR-IAS e sarà regolato 

da apposito contratto nel quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per 

l'espletamento dell'incarico. 

L’incarico avrà la durata di n. 6 (sei) mesi e potrà essere prorogato su provvedimento del Direttore 

del CNR-IAS e per sopraggiunte esigenze del Progetto EdEN-MED; tale proroga non potrà eccedere 

la durata del progetto stesso. In nessun caso, la proroga comporterà ulteriori aggravi sui fondi del 

progetto in carico al CNR-IAS. 

Il Direttore del CNR-IAS richiederà a ciascun soggetto da incaricare la documentazione ritenuta 

necessaria alla verifica delle competenze ed esperienze dichiarate nella domanda di partecipazione e 

nel curriculum vitae et studiorum. 

Tale documentazione dovrà essere fornita nei tempi richiesti dal CNR-IAS, pena la decadenza 

dall'elenco. 

Potrà essere richiesta inoltre, la rinuncia o l'interruzione, per il periodo concernente l'incarico, di 

attività professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall'incarico medesimo. Le 

prestazioni erogate dall’esperto decorreranno dalla data di stipula del contratto, che dovrà avvenire 

entro 20 giorni dalla conclusione delle attività di selezione e termineranno alla conclusione del 

Progetto EdEN-MED. 

Il compenso lordo percipiente per l'incarico sarà il seguente: € 9.950,00 

(novemilanovecentocinquanta,00) 
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Articolo 10 - Tutela dei dati personali 

I dati che entreranno in possesso del CNR-IAS, a seguito del presente Avviso verranno trattati nel 

rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione a pena la non ammissione alla selezione. 

 

Articolo 11 - Condizioni contrattuali 

Il Direttore del CNR-IAS rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni 

contrattuali che in ogni caso saranno commisurate sia alla posizione fiscale dell’esperto che 

all’impegno richiesto e definito conformemente al tipo di incarico (così come previsto dalla normativa 

in materia di affidamento di incarichi professionali). 

Il Contratto dovrà comunque ritenersi comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico 

del lavoratore e del datore di lavoro. 

Potranno essere riconosciute solo eventuali spese per rimborsi di trasferte, relative alla partecipazione 

a convegni, seminari e/o eventi previste dal Progetto EdEN-MED e comunque preventivamente 

autorizzate dal CNR-IAS per lo svolgimento delle mansioni attribuite. 

 

Articolo 12 – Accesso agli atti 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla 

legge presso il CNR-IAS – SS di Capo Granitola. 

 

Articolo 13 - Responsabile del procedimento e informazioni 

La struttura amministrativa responsabile del presente Avviso pubblico è il CNR-IAS – SS di Capo 

Granitola, Via del mare, 3 - 91021 - Torretta-Granitola, fraz. di Campobello di Mazara (TP). 

Per la presente procedura, Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonino Adamo del CNR-IAS. 

Per eventuali informazioni relative al presente Avviso pubblico, gli interessati possono chiedere 

notizie e chiarimenti, all’Ufficio del Personale del CNR-IAS – SS di Capo Granitola, E-mail: 

segreteria.cg@ias.cnr.it - Telefono: +39 0924 40600. 

 

Articolo 14 - Norme di salvaguardia 

mailto:segreteria.cg@IAS.CNR.IT
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Il presente Avviso pubblico può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e 

giuridiche senza che i candidati che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

 

Articolo 15 - Pubblicità 

Del presente Avviso pubblico sarà data pubblicità mediante pubblicazione: 

 in versione integrale e/o in estratto, sul sito del Programma ENI di Cooperazione 

Transfrontaliera  Italia Tunisia 2014-2020: https://www.italietunisie.eu/it/ 

 sul sito dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del CNR tramite il Sistema Informatico 

SIGLA: www.urp.cnr.it 

 

   Il Direttore 

          Marco FAIMALI 
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