
 
 

 

AVVISO N. 03/2019  

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il CNR  Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo intende avvalersi della 

collaborazione di un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente  attività: 

Controllo sulle attività di pesca a seguito dell’evoluzione normativa a mezzo di un approccio 

integrato e con l’utilizzo di sistemi innovativi e, segnatamente: 

 Supporto all’individuazione degli adempimenti e relative criticità cui sono soggette le 

imprese operanti nel settore della pesca nello svolgimento della loro attività giornaliera, in 

particolare quelle relative all’inquadramento previdenziale, tributaria e rapporto con gli 

organi di controllo nella gestione della flotta da pesca; l’attività si attuerà attraverso 

interviste e redazione tabellare degli adempimenti (e relativi costi) obbligatori a cui è 

soggetta l’azienda operante nel settore della pesca (WP1 e 2).  

 Supporto alla verifica di fattibilità implementativa delle Indicazioni di policy che il progetto 

vuole proporre (WP4) 

 nell’ambito del Progetto: Controllo sulle attività di pesca a seguito dell’evoluzione normativa a 

mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di sistemi innovativi     
 

Competenze richieste:  

 Consolidata esperienza in Assistenza Tecnica nel settore della pesca e dell’acquacultura sia 

in enti pubblici che privati  

 Esperienza diretta di attività professionale di pesca  

 Attività di definizione di policy nell’ambito del settore pesca  

 

Requisiti del collaboratore:  

 Laurea in Ingegneria o Discipline Nautiche 

 Almeno 10 anni di esperienza documentata su ciascuna delle competenze richieste 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in:  mesi 25 

 

L’attività si svolgerà in un arco temporale di 25 mesi, a partire dalla data della stipula del contratto. 

 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 40.000,00 (al lordo delle 

ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente e al netto di eventuale IVA)  

 

Sono altresì ammesse spese di   trasferta nella misura massima di € 2.000,00.  Dette spese devono 

essere preventivamente autorizzate e prodotte, ai fini della liquidazione, in conformità al 

disciplinare missione valido per i dipendenti CNR.  

 

Il pagamento del compenso è subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei necessari 

fondi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. 

 



 
 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante 

PEC al seguente indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

 

Per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero, l’invio della domanda potrà essere effettuato 

con posta elettronica ordinaria all’indirizzo segreteria@iriss.cnr.it. 

 

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. 

 

Il conferimento del presente incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 

25/11/2016. 
 

                   Il Direttore  

Dr. Alfonso Morvillo 
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