
 

 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 
nell’ambito del progetto “The 3Rs for a sustainable use of natural resources in Ulaan Bator - 3R4UB” (CUP 
B54D19000270006), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma ASIA SWITCH , per lo 
svolgimento della seguente attività: Supportare il CNR-IRISS nel coordinamento e nel reporting delle attività 
del progetto 3R4UB in Mongolia, nonché per agevolare le relazioni con i soggetti istituzionali mongoli e con 
gli Uffici della Delegazione EU in Mongolia 

Avviso pubblico n. 03/2021 Prot.n. 134/2021 del 15 febbraio 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” (CUP B54D19000270006), avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
Supportare il CNR-IRISS nel coordinamento e nel reporting delle attività del progetto 3R4UB in Mongolia, 
nonché per agevolare le relazioni con i soggetti istituzionali mongoli e con gli Uffici della Delegazione EU 
in Mongolia; 

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 02 febbraio 2021 Prot. 71/2021 - 
codice procedura 23/2021), 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; 

VISTA la Decisione di contrattare del 15 febbraio 2021 Prot. 133/2021 e relativo Avviso Pubblico n. 
3/2021 del 15 febbraio 2021 Prot. 134/2021, per il conferimento dell’incarico di collaborazione 
pubblicato sul sito Internet del CNR (codice avviso 350/2021); 

VISTO che a fronte del suddetto Avviso, sono pervenute tre candidatura, rispettivamente da parte di: 
Naran-Undrakh Baatar (Prot.188 del 01 marzo 2021); Naranzul Ganzorig (Prot. 203 del 03 marzo 2021); 
Erdene Batzorig (Prot. 252 del 15 marzo /2021); 

VISTO il provvedimento del Direttore del 17 marzo 2021 Prot. n. 265/2021, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della selezione suddetta; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione giudicatrice in data 22 marzo 2021, e la risultanza con 
l’esclusione di tutti i candidati; 

DECRETA 

Art. 1 

La selezione si è conclusa senza nessun incarico in quanto tutti i candidati sono stati esclusi. 

Il Direttore 

      Prof. Massimo Clemente 
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