
 

  

 
 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 
165/2001 per l’acquisizione di dati e informazioni preliminari ai fini dell’elaborazione della XXIV 
Edizione del Rapporto sul Turismo Italiano, nell’ambito del progetto DUS.AD010.099 / Rapporto 
Sul Turismo Italiano. Avviso pubblico n. 6/2020. 

 
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 IRISS 06/2020 Prot. n. 433 del 11/05/2020 per il conferimento di un 
incarico di collaborazione, pubblicato sul sito Internet del CNR codice avviso n. 2020/957;  
CONSIDERATO che, con Prot. n. 451 del 18/05/2020, l’Ing. Roberto Formato ha regolarmente 
partecipato alla selezione indetta con il  suddetto Avviso; 
CONSTATATA la regolarità degli atti posti in essere dalla Commissione di valutazione nominata con 
provvedimento del 05/06/2020 Prot. 501; 
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere; 

DISPONE 
1. Il conferimento dell’incarico di collaborazione a favore dell’Ing. Roberto Formato per lo 

svolgimento delle seguenti attività: Acquisizione dati e informazioni preliminari ai fini 
dell’elaborazione della XXIV Edizione del Rapporto sul Turismo Italiano, nell’ambito del 
progetto DUS.AD010.099/Rapporto Sul Turismo Italiano, riguardanti, in particolare: 
“Ricognizione e analisi critica degli attuali orientamenti istituzionali a livello europee, nazionali 
e regionale nel fronteggiare la crisi del settore turistico generata del fenomeno epidemico da 
SARS-CoV-2”. 

2. La durata dell’incarico è fissata in 5 mesi, decorrenti dalla data 1° Settembre 2020, per un 
compenso di € 10.000,00 al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad Iva e 
contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS. 

3. I termini di pagamento sono i seguenti:  
a) 40% pari a €4.000,00 oltre IVA e contributo obbligatorio/contributo gestione separata, 
INPS entro il 30 ottobre 2020; 
b) 40% pari a €4.000,00 oltre IVA e contributo obbligatorio/contributo gestione separata 
INPS, entro il 31 dicembre 2020; 
c) 20% a saldo, pari a 2.000,00 oltre IVA e contributo obbligatorio/contributo gestione 
separata INPS, entro il 28 febbraio 2021. 

4. L’efficacia del contratto è comunque subordinata al rilascio del prescritto nulla osta ex art. 53 
del D.Lgs. 165/2001 da parte della “Fondazione Real Sito di Carditello”, Amministrazione di 
appartenenza dell’Ing. Roberto Formato. 

           Il Direttore 
 Prof. Massimo Clemente 
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