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Oggetto: Provvedimento di conferimento incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, 

D.Lgs. 165/2001. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

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 s.m.i. 

 

RICHIAMATA la necessità di affidare n. 11 incarichi di collaborazione aventi ad oggetto lo 

svolgimento delle seguenti attività nell’ambito del Progetto “NET.WORK Rete 

antidiscriminazione” finanziato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Autorità 

Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - CUP 

E29D16001290003:  

• Somministrazione di n. 1000 questionari per la realizzazione di una indagine conoscitiva diretta 

a verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori verso gli immigrati tra i lavoratori in 

agricoltura della Regione Campania (Progetto Net.Work) 

 

CONSIDERATO che, tramite la procedura SIGLA (Avviso interno del 03/05/2017 Prot. 541), è 

stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità all’interno degli altri 

Istituti CNR e che è stata accertata l’inesistenza di risorse umane in grado di svolgere la predetta 

attività. 

 

VISTA Decisione di contrattare del 12/05/2017 Prot  n. 490 e relativo Avviso Pubblico n. 

7/2017 del 12/05/2017 Prot. n. 491, per il conferimento di n. 11 incarichi di collaborazione 

pubblicato sul sito Internet del CNR (www.cnr.it, – Servizi - Lavoro e Formazione). 

 

CONSIDERATO che dalla valutazione comparativa dei Curriculum vitae presentati dai  candidati, 

effettuata da un’apposita commissione nominata con Provvedimento del 29 maggio 2017 Prot. 

547, è emerso che i seguenti candidati  sono in possesso dei requisiti e delle professionalità richieste 

per lo svolgimento della suddetta attività: 
1. dott.ssa BIANCO Annamaria 

2. sig. Rocco PAPA 

3. dott.ssa Monica ESPOSITO 

4. dott.ssa Nadia MATARAZZO 

5. dott. Riadh YAZIDI 

6. dott. Narcisse Abraham Kouadio 

7. dott.ssa Sara MOUTMIR 

8. Singh MANJIT 

9. dott. Mapeinda DIENG, 

10. dott.ssa Annamaria PAESANO 

 

SENTITO il Responsabile del Progetto dott. Giovanni Carlo Bruno circa il numero di incarichi da 

conferire, relativi compensi e numero di questionari da attribuire per ciascun incarico. 
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CONSIDERATA l’esigenza di provvedere al conferimento di n. 10 incarichi di collaborazione. 

 

DISPONE 

 

1. Il conferimento di n. 10 incarichi divisi per Provincia a favore dei seguenti collaboratori: 

 

LUOGO INTERVISTE 

NR. NOMINATIVO 

PROVINCIA CITTA' 

NR. 

QUESTIONARI 
COMPENSO 

1 dott.ssa BIANCO Annamaria Caserta 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

2 sig. Rocco PAPA Caserta 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

3 dott.ssa Monica ESPOSITO Caserta 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

4 Nadia MATARAZZO Caserta 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

5 dott. Riadh YAZIDI Napoli 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

6 Narcisse Abraham KOUADIO Napoli 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

7 Sara MOUTMIR Salerno 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

8 Singh MANJIT Salerno 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

9 Mapeinda DIENG Salerno 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

10 Annamaria PAESANO Salerno 
varie (come da piano 

campionamento) 
max 230 max 1610,00 € 

 

2. La durata di ciascun incarico è fissata in 4 mesi decorrenti dalla data di stipula di ciascun 

contratto. 

 

3. Il pagamento del compenso di ciascun contratto, anche se già maturato da ciascun collaboratore, 

è subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei necessari fondi da parte della 

C.I.D.I.S. Onlus, capofila del Progetto “NET.WORK Rete antidiscriminazione”. 

 

         Il Direttore 

 Dott. Alfonso Morvillo 
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