
 

  

 
 

AVVISO N. 5/2020  
 
 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO “THE 3RS FOR A SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES 

IN ULAAN BATOR - 3R4UB”, FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ASIA SWITCH (CUP B54D19000270006) 

 
 
Il CNR - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo intende avvalersi della 
collaborazione di un Auditor indipendente per la produzione del “Certificate on Financial 
Statements (CFS)”, previa verifica amministrativo-contabile del progetto 3RSUB da espletare 
secondo le specifiche contenute nell’Allegato 1. 
 
Competenze richieste: 

• controllo finanziario sui programmi nazionali e internazionali finanziati su fondi 
europei; 

• attività di Audit Certificate per progetti di ricerca nazionali ed internazionali di enti 
pubblici e/o privati. 

 
Requisiti del collaboratore:  

• Laurea in Economia con votazione non inferiore a 105/110; 
• Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A da 

almeno dieci anni o, in alternativa, iscrizione da non meno di tre anni al Registro dei 
Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i.; 

• Non essere stato revocato da incarichi di presidente e/o componente del collegio 
sindacale di Enti pubblici e/o privati per gravi inadempienze; 

• Non aver partecipato negli ultimi dieci anni agli organi di amministrazione, controllo e 
direzione dell’IRISS-CNR. Il possesso di tale requisito si estende anche ai familiari; 

• Non ricorra altra situazione, diversa da quelle precedente, idonea a compromettere o 
comunque a condizionare l’indipendenza nell’espletamento dell’attività di Auditor; 

• Aver maturato esperienza nel controllo finanziario di progetti con fondi europei per un 
periodo non inferiore a 10 anni; 

• Avere svolto il ruolo Audit Certificate per progetti di ricerca nazionali ed internazionali 
di enti pubblici e privati; 

• Conoscenza della lingua inglese. 
 
Modalità di selezione dei candidati: titoli e colloquio. 
 
L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 48 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Grant con la 
Commissione Europea. 
 



 

  

 
 

 
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 20.000,00 (al lordo delle 
ritenute fiscali oltre a carico del percipiente oltre contributo previdenziale obbligatorio). Detto 
compenso è da intendersi non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72, comma 1, lett. c) del D.P.R. 
26/10/1972 n. 633. 
 
Il pagamento del compenso è subordinato all’effettiva erogazione dei contributi da parte della 
Commissione Europea. 
 
Le domande, redatte esclusivamente utilizzando il modulo (Allegato 2), corredate dal Curriculum 
Vitae (Allegato 3) e dalla Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali (Allegato 
4), dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’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 cittadini 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 e, ai sensi dell’art. 
14, comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, non è subordinato al positivo esito del controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti. 

 
                   Il Direttore  

Dott. Alfonso Morvillo 

mailto:segreteria@iriss.cnr.it


 
 

 

Allegato 1: Attività di Audit per la produzione del Certificate on Financial Statements (CFS) 
 

In via Generale, le attività di Audit relative al progetto 3RSUB, per l’intera durata del progetto, 
corrispondente a 48 mesi, sono le seguenti: 

a) Verifiche amministrativo-contabili; 

b) Quattro verifiche in loco. 

Le verifiche amministrativo-contabili (punto “a”), devono essere svolte su base documentale e devono: 1) 
riguardare il 100% delle spese rendicontate; 2) avere per oggetto le rendicontazioni di spesa che 
accompagnano le domande di rimborso e, infine, 3) essere effettuate precedentemente alle dichiarazioni di 
certificazione della spesa. 

L’Auditor svolgerà i controlli necessari presso la sede dell’Istituto (Istituto di Ricerca su Innovazione e 
Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via G. Sanfelice, 8 - 80134 Napoli), 
verificando sia gli aspetti amministrativi della documentazione giustificativa di spesa sia, anche su base 
campionaria, la corretta realizzazione della spesa con riferimento all’operazione o parte di operazione 
realizzata dall’Istituto stesso. 

L’intero processo di controllo deve essere eseguito in maniera efficace e tempestiva. Le date del controllo 
saranno concordate con il Responsabile della Rendicontazione del Progetto. 

In via generale, tuttavia, dette verifiche comprendono: 

A. verifica della coerenza della documentazione amministrativa; 

B. verifica della completezza e della coerenza della documentazione di spesa e di pagamento 
(comprendente fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente); 

C. verifica della correttezza della documentazione di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e 
fiscale); 

D. verifica dell’ammissibilità della spesa in ordine alla data di effettuazione ed alla localizzazione delle 
attività previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto; 

E. verifica dell’ammissibilità della spesa in ordine alla sua conformità con una delle tipologie di spesa 
previste dal Programma, dal bando/avviso e dalla documentazione di Progetto; 

F. verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo; 

G. verifica dell’assenza di cumulo del contributo richiesto con altre agevolazioni non cumulabili; 

H. verifica del rispetto della normativa corrente in materia di procedure di evidenza pubblica, concorrenza 
e, ove applicabili, verifica del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e di 
ambiente nel corso dell’attuazione delle operazioni. 

La verifica in loco del progetto (punto “b”), poiché mira ad accertare la realizzazione fisica della spesa, 
nonché a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa ai sensi della normativa 
comunitaria e nazionale e al Programma, si articola in verifiche differenziate per ogni tipologia di macro 
processo (acquisizione di beni e servizi, erogazione di finanziamenti, ecc.). In linea di massima, si possono 
individuare i seguenti elementi della verifica in loco, comuni a tutti i macro processi: 

a) verifica della sussistenza presso l’IRISS-CNR di tutta la documentazione amministrativo-contabile in 
originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa comunitaria e 
nazionale; 



 
 

 

b) verifica della sussistenza presso la sede dell’IRISS-CNR di una contabilità separata relativa alle spese 
sostenute nell’ambito dell’operazione cofinanziata a valere sul Programma 
EuropeAid/161614/DH/ACT/Multi-1 - SWITCH-Asia and Central Asia II - Promoting Sustainable 
Consumption and Production; 

c) verifica del corretto avanzamento ovvero del completamento delle attività oggetto del cofinanziamento, 
in linea con la documentazione presentata a supporto della rendicontazione e della richiesta del 
contributo; 

d) verifica di eleggibilità dei costi; 

e) verifica che le opere, i beni e i servizi oggetto del finanziamento siano conformi a quanto previsto dalla 

normativa comunitaria e nazionale; 

f) verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione previsti; 

Le certificazioni dovranno essere emesse entro e non oltre trenta giorni successivi alle seguenti scadenze: 12 
esimo mese; 24 esimo mese; 36 esimo mese e 48 esimo mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 

   
 



Allegato 2: Schema di domanda  
 
Al Direttore  
Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo 
Via Guglielmo Sanfelice, 8 
80134 Napoli 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla pubblica selezione per titolo e colloquio, Avviso n. 
5/2020 per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “The 3rs 
for a sustainable use of natural resources in Ulaan Bator - 3R4UB”, finanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma ASIA SWITCH (CUP B54D19000270006) 
 
_l_ sottoscritt_    Cognome ………………………………. Nome …………………………………….  
Codice Fiscale .................................................. 
Nato a ........................................................ Prov. ....................... il ..................................... 
Attualmente residente a ................................................................................. Prov. .................... 
Indirizzo.................................................................................... 
CAP .................................. Telefono .................................................. 
Indirizzo PEC: ...............................................................  
 

chiede  
 
di essere ammess_ a sostenere la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell’incarico di collaborazione di cui all’Avviso in oggetto, da svolgersi presso la sede dell’Istituto 
di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo  
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:  

1. di essere cittadino ..........................................  
2. di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente*) in 

............................................................... il ___/___/___ presso l'Università 

........................................................................... con votazione......................... 
3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico (in caso contrario, indicare quali).  
4. di non aver usufruito di altri incarichi di collaborazione negli ultimi tre anni e di non trovarsi 

in alcuna delle situazione di incompatibilità previste dalla normativa vigente  
 
Il sottoscritto allega alla presente domanda:  

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (Allegato 3) attestante 
la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum;  

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (Allegato 4) attestante il 
possesso dei requisiti professionali;  

 
 
Luogo e data ……… 

 
FIRMA ___________________________________  

 
* Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea 
documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia 



ALLEGATO 3:  
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
..l… sottoscritt…  COGNOME_________________________ NOME _____________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NATO A:     PROV.   IL _________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: _______________________PROV.   
 
INDIRIZZO  C.A.P. __________ 
 
TELEFONO    
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 
in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum  

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 
 

Curriculum vitae et studiorum 
 
studi compiuti, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni 
altra attività scientifica, professionale eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando 
dal titolo più recente) , le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti 
 
Es: descrizione del titolo …………………………………………………………………. 
data …………………….… protocollo …………………….… 
rilasciato da ……………………………………….………………………………...… 
periodo di attività dal …………………….… al …………………….… 
 

FIRMA(**) 
 

................................................................ 



 
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 
nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi,  i 
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
N.B: 
 

1. Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 

2. Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di 
validità. 

 
3. Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate 

correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo 
pubblicazione ecc…). 

 
Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
 



Allegato 4: Dichiarazione Requisiti Professionali (Auditor) 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________________________________, il ____/____/________, 

residente nel comune di _________________________________________ prov. ______________, 

alla via/piazza ________________________________________________________ n. ________,  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

• di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente*) in Economia il ___/___/___ 
presso l'Università ........................................................................... con votazione......................... 

• di essere in possesso dei requisiti di conoscenza della lingua di lavoro inglese, sufficiente a 
svolgere il lavoro tecnico e amministrativo di comprensione, di lettura e di redazione nella lingua 
adottata dal programma, nonché una corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti 
dall’Autorità di Programma, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

• di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A di 
………………………………………………, senza interruzioni, dal (gg/mm/aaaa) con il 
numero (inserire), ovvero di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto 
legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. dal (gg/mm/aaaa) con il numero (inserire); 

• che a proprio carico non sussistono provvedimenti disciplinari; 
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste 

dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159  e successive modificazioni, fatti salvi gli 
effetti della riabilitazione; 

• di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

• di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, 
ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del 
codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 
assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di 
pagamento; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro 
il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il 
commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non 
colposo. 

• di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore 
generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, 
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti 



all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino a 
cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi. 

• di non avere un apporto di parentela fino al sesto grado, né un rapporto di affinità fino al quarto 
grado, né un rapporto di coniugio con il responsabile della stazione appaltante. 

• di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico di revisore 
dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato. 

• di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Istituto di 
Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRISS-
CNR) che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dello stesso nei confronti della Ditta concorrente sopra menzionata (c.d. clausola “anti 
pantouflage”- art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001. 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nell’Avviso n. 5/2020; 

• di accettare, per quanto applicabile, il Codice Etico e di Comportamento del CNR, reperibile all’ 
indirizzo URL: 
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/c17-25-
circolare-a_codice_comportamento_2017.pdf 

• Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 modificato ai sensi del D.lgs. 101/2018, ai fini della 
gestione del procedimento per l'affidamento dell'incarico di servizio di controllo e certificazione 
delle spese nell'ambito del sistema nazionale di controllo dei programmi di cooperazione 
territoriale europea.  

 
Luogo ……………... Data …………..………….  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
In fede (Il dichiarante) 

 
 
* Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante 
l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia 
__________________ 
Allegati: Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000, copia non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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