
 

 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 

165/2001, nell’ambito del progetto “Circular Models Leveraging Investments In Cultural Heritage 

Adaptive Re-Use (CLIC)” - Horizon 2020 Call On “Innovative financing, business and governance 

models for adaptive re-use of cultural heritage” (CUP: B53C17001380006), per attività di supporto 

alla organizzazione della conferenza scientifica internazionale conclusiva del progetto Horizon 2020 

CLIC e alla comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca. 

 

Avviso pubblico n. 08/2021 prot. n. 876 del 09 settembre 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 prof. Luigi Fusco Girard circa la necessità di 

affidare un incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Circular Models Leveraging 

Investments In Cultural Heritage Adaptive Re-Use (CLIC)” - Horizon 2020 Call On “Innovative 

financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural heritage” (CUP: 

B53C17001380006), avente ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto alla organizzazione 

della conferenza scientifica internazionale conclusiva del progetto Horizon 2020 CLIC e alla 

comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca.; 

SENTITI il Responsabile amministrativo del progetto dott. Attilio Musella 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 31 agosto 2021 prot. 854/2021 

- codice procedura 1951/2021), 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 09 settembre 2021 Prot. 875/2021 e relativo Avviso Pubblico 

n. 8/2021 del 09 settembre 2021 Prot. 876/2021, per il conferimento dell’incarico di 

collaborazione pubblicato sul sito Internet del CNR (codice avviso 221/2021); 

VISTO che a fronte del suddetto Avviso risulta pervenuta una sola candidatura; 

CONSIDERATO che, a seguito della selezione per titoli curata da un’apposita Commissione 

nominata con Provvedimento del 30 settembre 2021 Prot. n. 964/2021, la dott.ssa Francesca 

Buglione è risultata vincitrice con il punteggio di 80/100; 

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



 

 

 

DISPONE 

 

1. Il conferimento dell’incarico di collaborazione a favore della dott.ssa Francesca Buglione per lo 

svolgimento delle attività richiamate nelle premesse; 

2.  La durata dell’incarico è fissata in 15 giorni dalla data di stipula contratto, per un compenso di 

€ 7.000,00 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 ottobre 2021; 

4. Il pagamento avverrà in soluzione unica; 

5. Il pagamento del compenso è subordinato all’effettivo trasferimento a questo Istituto dei 

necessari fondi. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. arch. Massimo Clemente 
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