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Consiglio Nc zior-,cle delle Ricerche
AWISO N, 1/DG PER IL CONFERIMENTO
DI UN INCARÍCO DI COLLABORAZIONE

ll Presidente del CNR intende awalersi delta collaborazione di un esperto di elevata
professionalità per lo svolgimento dell'attività di supporto alla relazioni istituzionali, con
particolare riferimento ai Ministeri con competenze nel settore della ricerca e sviluppo
anche ai fini dell'avvio della nuova organizzazione e della missione del!'Ente alla luce
del d.lgs. 21312009.

ll Collaboratore dovrà possedere i seguenti requisiti:

-

comprovata esperienza in funzioni di supporto

e esecutive per la definizione

di

politiche di ricerca nazionali;

-

comprovata esperíenza suí meccanismi e norme che regolano íl supporto pubblico

e pubblicoiprivato ai progetti di ricerca:

-

comprovata esperienza a livello dirigenziale in strutture tecnico-amministrative sia
pubbliche che private;

-

Laurea Magistrale o specialistica.

L'incarico sarà conferito nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

La durata dell'incarico è fissata in un anno.

ll compenso totale previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in euro 90.000,00
(novanta

m

llal00) an n ui fordi.

Le domande, corredate dal curriculum vilae, dovranno essere consegnate a mano
ovvero inoltrate mediante raccomandata AJR presso il CNR

-

Direzione Generale

-

00185 Roma e dovranno pervenire entro 14 giorni dalla
pubblicazione del presente awiso sul sito internet del CNR www.cnr.it - Servizi P,iazzale Aldo

Moro,7

-

Lavoro e Formazione.
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Consiglio Nczionale delle Ricerche

ll conferimento dell'incarico è regolato dal " Disciplinare per il conferimento di
incarichi di collaborazione" disponibile sul sito del GNR in allegato alla circolare CNR
n. 3012009.

ll conferimento del presente

incarico

è subordinato al positivo esito del controllo

preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma
lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ll Direttore Generale
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