
 

 

 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 
165/2001 per un Supporto alla definizione dello studio di fattibilità di un Progetto Pilota 
concernente il Piano per la gestione dei rifiuti solidi urbani della città di Ulaan Bator, ispirato alla 
riduzione, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti 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) 

Avviso pubblico n. 01/2021 Prot.n. 8/2021 del 05 gennaio 2021 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione”, approvato dal CdA del 
CNR il 4 novembre 2009 e allegato alla circolare 30/2009; 

SENTITO il Responsabile scientifico del progetto il dott. Alfonso Morvillo circa la necessità di 
affidare 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), avente ad oggetto lo svolgimento delle 
seguenti attività: Supporto alla definizione dello studio di fattibilità di un Progetto Pilota 
concernente il Piano per la gestione dei rifiuti solidi urbani della città di Ulaan Bator, ispirato alla 
riduzione, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti; 

VERIFICATA l’inesistenza, nell'ambito di questo Istituto, di risorse umane interne in grado di 
svolgere la suddetta attività; 

CONSIDERATO che, tramite la procedura SIGLA (avviso interno del 17 dicembre 2020 Prot. 
1038/2020 - codice procedura 297/2020), è stato preventivamente esperito il procedimento di 
verifica delle professionalità all’interno degli altri Istituti CNR e che è stata accertata l’inesistenza 
di risorse umane in grado di svolgere la predetta attività; 

SENTITI il Responsabile amministrativo del progetto dott.ssa Marina D’Antonio e il Segretario 
amministrativo dell’istituto sig. Eduardo Civitelli; 

VISTA la Decisione di contrattare del 05 gennaio 2021 Prot. 7/2021 e relativo Avviso Pubblico n. 
1/2021 del 05 gennaio 2021 Prot. 8/2021, per il conferimento dell’incarico di collaborazione 
pubblicato sul sito Internet del CNR (codice avviso 6/2021); 

VISTO che a fronte del suddetto Avviso risultano pervenuti i Curriculum vitae et studiorum a nome 
della dott. Domenico Madaro (Prot. n. 28 del 18 gennaio 2021) e del dott. Riccardo Staffa (Prot. n. 
35 del 19 gennaio 2021); 



 

 

CONSIDERATO che dalla disamina del Curriculum vitae et studiorum, a seguito della valutazione 
effettuata dalla  Commissione nominata con Provvedimento del 02 febbraio 2021 Prot. n. 69/2021, 
è risultato che il dott. Riccardo Staffa è in possesso dei requisiti e delle professionalità richieste 
per lo svolgimento delle suddette attività; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza di provvedere al conferimento dell’incarico; 

 

DISPONE 

 

1. Il conferimento dell’incarico di collaborazione a favore del dott. Riccardo Staffa per lo svolgimento 
delle attività richiamate nelle premesse. 

2. La durata dell’incarico è fissata in 12 mesi dalla data di stipula del contratto, per un compenso di 
€ 40.000,00 (lordo percipiente). 

3. Il pagamento avverrà in 4 soluzioni di eguale entità e, segnatamente: 

€ 10.000,00 acconto al I trimestre dalla stipula del contratto 

€ 10.000,00 acconto al II trimestre dalla data di stipula del contratto 

€ 10.000,00 acconto al III trimestre dalla data di stipula del contratto 

€ 10.000,00 saldo  al IV trimestre dalla data di stipula contratto 

 

 

Il Direttore 

Prof. Massimo Clemente 
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