
 
 
 

 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 

165/2001. Avviso pubblico n. 03/2020. 

 

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 03/2020 del 28/02/2020 Prot. 0141, per il conferimento 

dell’incarico di collaborazione pubblicato sul sito Internet del CNR codice avviso n. 2020/484; 

CONSIDERATO che, a fronte del suddetto avviso, risulta pervenuta un'unica candidatura da parte 

del Dott. Fabrizio Canonico, Prot. n. 217 del 10/03/2020; 

VISTO il verbale del 30 marzo 2020 con il quale la Commissione di valutazione, nominata con 

Provvedimento del 23/03/2020 Prot. 280, ha verificato che il Dott. Canonico, è in possesso dei requisiti e 

delle professionalità richieste per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Supportare in Italia e all’estero il responsabile scientifico del progetto ad acquisire tutte le 

informazioni tecniche e procedurali per programmare, attuare e monitorare ciascuna fase di 

attuazione dell’intervento, del controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo 

determinati, in coerenza al progetto approvato e ad ottenere indicazioni tecniche dal 

partenariato e risultanze tecniche che si evidenziassero durante l’implementazione delle 

attività  

 Contribuire a definire una governance organica per attuare su scala locale un modello di 

gestione sostenibile dei rifiuti nella capitale Mongola, mettendo a sistema tutti gli attori, a 

tutti i livelli, coinvolti nell’attuazione dei programmi di investimento pubblico in Mongolia, 

per agire in modo coordinato, più efficiente, più efficace, per una migliore capacità di 

realizzare gli interventi e di raggiungere i risultati attesi.  

 Accompagnamento tematico del CNR sugli aspetti tecnici connessi alla implementazione 

del “pilota” e contesto tecnico centro asiatico.  

CONSIDERATO che il Dott. Canonico è Associato all’IRISS CNR e che non è ammesso il conferimento 

di incarichi professionali a soggetti che si trovino in tale condizione. 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere 

DISPONE 

1. Il conferimento dell’incarico di collaborazione di cui all’Avviso 3/2020 al Dott. Fabrizio 

Canonico è subordinato alla rinuncia al suo attuale ruolo di Associato all’IRISS-CNR. 

2. L’inoltro della Bozza del Contratto (Allegato 1) al Dott. Canonico, a supporto della suddetta 

scelta e per valutare l’accettazione delle clausole ivi riportate, unitamente alla Scheda anagrafica 

(Allegato 2) che va restituita debitamente compilata e firmata con firma digitale. 

3. L’efficacia del contratto, una volta firmato dalle parti, è sospesa fino alla data di sottoscrizione 

del Grant Agreement tra l’IRISS-CNR e la Commissione Europea per il finanziamento del 

Progetto “THE 3RS FOR A SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES IN ULAAN 

BATOR - 3R4UB”, nell’ambito del PROGRAMMA ASIA SWITCH. 

                 Il Direttore 

Dr. Alfonso Morvillo 
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