Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs.
165/2001. Avviso pubblico n. 13/2017

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 un incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto
“Innovazione nella società: percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano in Sudan” (CUP
F87H6002080001.), finanziato dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
• Docenza a distanza inerente al modulo “Concetto di sostenibilità d’impresa”. La Docenza dovrà
riguardare “Il Turismo responsabile per lo sviluppo locale”.
VERIFICATA l’inesistenza, nell'ambito di questo Istituto, di risorse umane interne in grado di
svolgere la suddetta attività.
CONSIDERATO che, tramite la procedura SIGLA (avviso interno del 07/09/2017 Prot. 0000894.
- codice procedura 2017/326.), 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 la Decisione di contrattare del 20/09/2017 Prot. 0000935 e relativo Avviso Pubblico n.
13/2017 del 20/09/2017 Prot. 0000936 per il conferimento dell’incarico di collaborazione
pubblicato sul sito Internet del CNR (codice avviso 2017/2383).
VISTO che a fronte del suddetto Avviso risultano pervenuti il Curriculum vitae et studiorum a
nome di dott. Alberto Corbino (Prot. n. 0000952 del 25/09/2017).
CONSIDERATO che dalla disamina del Curriculum vitae et studiorum, effettuata da un’apposita
Commissione nominata con Provvedimento del 05/10/2017 Prot. 0000998, è emerso che il dott.
Alberto Corbino è in possesso dei requisiti e delle professionalità richieste per lo svolgimento delle
suddette attività.
CONSIDERATA altresì l’esigenza di provvedere al conferimento dell’incarico.
DISPONE
1. Il conferimento dell’incarico di collaborazione a favore del dott. Alberto Corbino per lo
svolgimento delle attività richiamate nelle premesse;
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2. La durata dell’incarico è fissata in 3 ore di lezione a distanza ed 1 ora di elaborazione
materiale didattico, da svolgersi entro il termine di 2 mesi dalla data di di stipula del contratto,
per un compenso di € 380,00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del
collaboratore e al netto di eventuale IVA);
3. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine massimo del 10/10/2017;
4. I termini di pagamento sono i seguenti: unica soluzione al termine dell’attività;
5. Il pagamento del compenso è subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei
necessari fondi da parte del Ministero dell’Interno.

Il Direttore
Dott. Alfonso Morvillo
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