DIREZIONE GENERALE
Struttura di Particolare Rilievo Relazioni Internazionali

OGGETTO: Avviso SPR-RI N. 01/2017 prot. AMMCNT-CNR 0058223 del 14/09/2017 e Determina a
contratte prot. AMMCNT-CNR n. 0056908/2017 del 8/9/2017
IL RESPONSABILE f.f.
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale
delle Ricerche”;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio
2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato
“Decisione di contrattare” e l’art. 89 titolato “Prestazioni di lavoro autonomo”;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7
commi 6 e 6 bis), l’art 53 commi 14 e 15;
VISTO la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare l’art 1 commi 56, 57, 187
e 188;
VISTO la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l’art. 1 commi 538 e 593;
VISTO la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica” ed in particolare l’art 51 comma 6;
VISTO la Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” ed in particolare l’art 25;
VISTE le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza (art. 1, commi 11 e 42)” espresse dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo,
nell’adunanza del 15 febbraio 2005;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche
Amministrazioni n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 concernente le linee di indirizzo in materia di
affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche
Amministrazioni n. 1/2007 del 1 febbraio 2007 concernente “Misure di trasparenza e legalità in
materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di
gestione”;
VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche
Amministrazioni n. 3/2007 del 22 febbraio 2007 concernente “Direttiva in materia di limiti massimi a
retribuzioni e compensi ed obblighi di pubblicità per incarichi corrisposti da società a prevalente
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partecipazione pubblica non quotate in borsa - art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 - legge finanziaria per il 2007”;
VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con Decreto del
Presidente CNR provvedimento n. 64 prot. PRESID – CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la Circolare n. 30/2009 “incarichi di collaborazione – Aggiornamenti derivanti dalla legge
69/2009 e dal D.L. 78/2009 e l’allegato Manuale operativo “Le procedure per il conferimento di
incarichi di collaborazione”;
VISTA la Convenzione stipulata tra il MAECI-DGCS e il CNR “Scienze per la DIPLOMAzia2:
programma di formazione plurisettoriale” nella quale al punto 7 dell’art. 4 fa riferimento al Manuale
di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per interventi di cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo;
CONSIDERATO che il citato Manuale al punto 4.4 – Rendicontazioni, prevede una certificazione
audit sul rendiconto finale di spesa, rilasciato da un professionista iscritto all’Albo dei Revisori
Contabili;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. AMMCNT-CNR n. 0056908/2017 del 8/9/2017
“Decisione a contrattare per affidamento incarico di collaborazione per audit certificate – Rendiconto
per le attività del progetto DIPLOMAzia2 – convenzione MAECI/CNR – CUP B59J15007370001
CONSIDERATO che l’attività oggetto dell’incarico non è soggetta al procedimento di verifica delle
professionalità interne in quanto trattasi di prestazione professionale di tipo occasionale, che deve
essere svolta da un professionista esterno al CNR iscritto ad albi;
CONSIDERATO l’avviso SPR-RI n. 01/2017 prot. AMMCNT-CNR 0058223 del 14/09/2017 per il
conferimento di un incarico di collaborazione pubblicato sul sito www.cnr.it con il Codice 2017/2344
in data 14/9/2017 con scadenza il 28/09/2017;|
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
RITENUTA l’opportunità di provvedere,
DISPONE
la Commissione esaminatrice della selezione per titoli per il conferimento di un incarico di
collaborazione professionale è così composta:
dott. Paolo COLLLACCHI
Presidente

DG - Responsabile Segreteria del Collegio dei Revisori dei
Conti
1° Tecnologo, II Livello - Matricola n. 29518

d.ssa Rossana TANASSI
Componente

DG - UREI – SPR Relazioni Internazionali
1° Tecnologo, II Livello -Matricola n. 1779

d.ssa Valentina SERRA
Componente

DG - Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo
Tecnologo, III Livello - Matricola n. 11949
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Alla Sig.ra Anna Rita Appetito, CTER, VI Livello, Matricola 1121, sono assegnate le funzioni di
Segreteria della Commissione.
A seguito di valutazione comparativa del requisiti richiesti, in particolare del curriculum, delle
capacità acquisite, del titoli culturali e professionali, e di eventuale colloquio, la Commissione dovrà
individuare il professionista al quale affidare l'incarico di collaborazione professionale per la
predisposizione di un Audit Certificate del costi sostenuti dal progetto "Scienze per la DIPLOMAzia2:
programma di formazione plurisettoriale” Convenzione MAECI-DGCS/CNR (CUP B59J15007370001)revisione e verifica della contabilità finale.
Il presente provvedimento verrà reso pubblico per via telematica sulla pagina web www.cnr.it
Il Responsabile f.f.
Dott.ssa Virginia Coda Nunziante

ARA

