Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs.
165/2001,nell’ambito del progetto “Controllo sulle attività di pesca a seguito dell’evoluzione
normativa a mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di sistemi innovativi” (CUP:
J61F19000170001), per attività di ricerca e supporto nella elaborazione di indirizzi di policy in tema
di digitalizzazione e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, con particolare riferimento
all’esigenza di contemperare l’interesse pubblico alla accessibilità delle informazioni con la tutela
dei diritti di riservatezza, d’autore e di proprietà Intellettuale.
Avviso pubblico n. 06/2021 Prot.n. 299/2021 del 29 marzo 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 la dott.ssa Valentina Rossi circa la necessità di
affidare un incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Controllo sulle attività di pesca a
seguito dell’evoluzione normativa a mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di sistemi
innovativi” (CUP: J61F19000170001), avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e
supporto nella elaborazione di indirizzi di policy in tema di digitalizzazione e riutilizzo
dell’informazione del settore pubblico, con particolare riferimento all’esigenza di contemperare
l’interesse pubblico alla accessibilità delle informazioni con la tutela dei diritti di riservatezza,
d’autore e di proprietà Intellettuale;
SENTITI il Responsabile amministrativo del progetto dott.ssa Marina D’Antonio e il Segretario
amministrativo dell’istituto Sig. Eduardo Civitelli;
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 11 marzo 2021 Prot. 237/2021
- codice procedura 73/2021), 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 29 marzo 2021 Prot. 298/2021 e relativo Avviso Pubblico n.
6/2021 del 29 marzo 2021 Prot. 299/2021, per il conferimento dell’incarico di collaborazione
pubblicato sul sito Internet del CNR (codice avviso 682/2021);
VISTO che a fronte del suddetto Avviso risulta pervenuta un’unica candidatura da parte della
dott.ssa Veronica Gurtner (Prot. n. 360 del 12 aprile 2021);

CONSIDERATO che dalla disamina del Curriculum vitae et studiorum, effettuata da un’apposita
Commissione nominata con Provvedimento del 22 aprile 2021 Prot. n. 398/2021 è emerso che la
dott.ssa Veronica Gurtner 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 della dott.ssa Veronica Gurtner per lo
svolgimento delle attività richiamate nelle premesse;
2. La durata dell’incarico è fissata in 5 mesi dalla data di stipula contratto, per un compenso di €
7.600,00 al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad eventuale Iva e
contributo obbligatorio/contributo gestione separata INPS se il collaboratore è munito di
Partita Iva;
3. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine massimo del 11 giugno 2021;
4. Il pagamento avverrà in 2 soluzioni posticipate e, segnatamente: € 3.500,00 al 3° mese dalla data
di stipula del contratto ed € 4.100,00 a saldo al termine dell'attività;
5. Il pagamento del compenso è subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei
necessari fondi.
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