
 

  

 
 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 
165/2001 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” (CUP 
J61F19000170001). Avviso pubblico n. 4/2020. 

 
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; 
VISTO l’Avviso Pubblico n. IRISS 04/2020 Prot. n. 266 del 17/03/2020 per il conferimento di un 
incarico di collaborazione, pubblicato sul sito Internet del CNR codice avviso n. 2020/608; 
CONSIDERATO che, a fronte del suddetto avviso, risulta pervenuta un'unica candidatura da parte 
della Dott.ssa Sara Lieto, Prot. n. 288 del 31/03/2020; 
VISTO il verbale del 1 maggio 2020 con il quale la Commissione di valutazione nominata con 
Provvedimento del 14/04/2020 Prot. 330, ha verificato che la Dott.ssa Sara Lieto ha dimostrato di essere 
in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per svolgere le attività previste dall’Avviso in 
oggetto, avendo ottenuto “Eccellente” alla valutazione delle competenze e un punteggio di 80/80 alla 
valutazione dei titoli diversi da quelli che hanno concorso all’accertamento del possesso dei requisiti e ha 
dichiara la Dott.ssa SARA LIETO vincitrice della selezione. 
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere al conferimento dell’incarico; 

DISPONE 
 

1. È conferito dell’incarico di collaborazione in favore della dott.ssa Sara Lieto (collaboratore) 
per lo svolgimento delle seguenti attività: 
•  Ricostruzione e analisi critica del quadro normativo a livello nazionale in tema di controlli 

sull’attività di pesca;  
• Analisi della prassi applicativa in materia di controlli sull’attività di pesca a livello 

nazionale, con particolare riferimento all’attuazione degli standard internazionali 
nell’ordinamento italiano;  

• Analisi del contesto istituzionale e mappatura delle competenze in materia di controlli 
sull’attività di pesca nell’ordinamento italiano.  

2. L’incarico ha la durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, e 
prevede un compenso pari a € 23.000,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico 
del collaboratore e al netto di eventuale IVA. 

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in 4 rate posticipate di pari importo 
rispettivamente: al 6° mese, 12° mese, 18° mese e 24° mese. 

4. Il pagamento di ciascuna rata è subordinato all’effettivo trasferimento dei necessari fondi da 
parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo. 

5. La stipula del contratto è comunque subordinata al rilascio del nulla osta ex art. 53 del D.Lgs. 
165/2001 da parte dell’Università degli Studi di Napoli “Parhenope”. 

         Il Direttore 
 Dott. Alfonso Morvillo 
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