
 

 

AVVISO N. 4/2022 
 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
 
Il CNR - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ha necessità di avvalersi di un 
collaboratore esterno per lo svolgimento della funzione di Auditor indipendente per la produzione del 
“Certificate on Financial Statements (CFS)”, 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), da espletare secondo le specifiche contenute 
nell’Allegato A che sarà inviato su richiesta. 

Competenze richieste:  

 controllo finanziario sui programmi nazionali e internazionali finanziati su fondi europei;  

 attività di Audit Certificate per progetti finanziati direttamente dalla Commissione Europea ad 
enti pubblici e privati;  

  

Requisiti del collaboratore:  

 Laurea in Economia;  

 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A e iscrizione al 
Registro dei Revisori Legali dei Conti di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i.;  

 Non essere stato revocato da incarichi di presidente e/o componente del collegio sindacale di 
Enti pubblici e/o privati per gravi inadempienze;  

 Non aver partecipato negli ultimi dieci anni agli organi di amministrazione, controllo e direzione 
dell’IRISS-CNR. Il possesso di tale requisito si estende anche ai familiari;  

 Non ricorra altra situazione, diversa da quelle precedente, idonea a compromettere o comun-
que a condizionare l’indipendenza nell’espletamento dell’attività di Auditor;  

 Avere svolto il ruolo Audit Certificate per progetti finanziati direttamente dalla Commissione 
Europea ad enti pubblici e privati;  

 Ottima conoscenza della lingua inglese.  
 

Modalità di selezione dei candidati: 

La selezione verrà effettuata sulla base della valutazione comparativa dei curricula ricevuti, 
considerando i titoli presentati, che saranno valutati tenendo conto delle competenze e dei requisiti 
richiesti per l’espletamento delle attività da svolgere.  
Ove necessario, e dopo la valutazione dei curricula e di ogni documento allegato, la Commissione 
deciderà se procedere ad un colloquio con le candidate/i candidati che avranno presentato domanda. 
In ogni caso, la Commissione avrà a disposizione 80 punti per la valutazione dei titoli e 20 punti per 



 

 

l’eventuale colloquio. Ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo (80 punti) al curriculum vitae di 
ciascun candidato, saranno valutati i titoli pertinenti afferenti alle seguenti categorie:  

 Voto di laurea o titolo equipollente;  

 Studi e formazione post laurea;  

 Altri titoli ed esperienze di ricerca e professionale pregressa sui temi oggetto dell’incarico 

 Altri titoli pertinenti. 
La valutazione delle candidature pervenute e l’eventuale colloquio potranno avvenire in 
teleconferenza o in altra modalità telematica  
Il contratto sarà assegnato se almeno una/un candidata/o avrà raggiunto il punteggio di 60 punti su 
100 complessivi disponibili 

La durata del contratto: 30 mesi dalla stipula del contratto, salvo proroghe del progetto 

Luogo di svolgimento: Napoli, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS). 

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in € 9.000,00 (lordo percipiente), 
(considerando per 3 certificazioni richieste quantificando € 3.000,00  a certificazione).  

Le spese di trasferta sono ammesse previa autorizzazione del Responsabile scientifico del Progetto, 
prof.ssa Marina Rigillo, e nei limiti del budget di progetto.  

Responsabile del procedimento: dott. Attilio Musella. 

Le domande, redatte esclusivamente utilizzando il modulo allegato (Allegato 1), corredate dal 
Curriculum Vitae da redigere secondo lo schema allegato (Allegato 2), dovranno essere inviate 
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it, 
entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.cnr.it – Servizi - 
Lavoro e Formazione. Per i cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all’estero, l’invio della 
domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segreteria@iriss.cnr.it.  

Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione”, disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009 e, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo 
di legittimità da parte della Corte dei Conti. 

 

Il Direttore 

Prof. Arch. Massimo Clemente 
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