
 

 

 

Oggetto: Provvedimento di conferimento incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 
165/2001, 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). 

Avviso pubblico n.04/2022 prot.n. 794/2022 del 14 luglio 2022 

 

 

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 prof.ssa Marina Rigillo 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), per lo svolgimento della funzione di Auditor 
indipendente per la produzione del “Certificate on Financial Statements (CFS);” 

SENTITI il Responsabile amministrativo del progetto dott. Attilio Musella e il Segretario 
amministrativo dell’istituto Sig. Eduardo Civitelli; 

VISTA la Decisione di contrattare del 13 luglio 2022 prot.78 n2/2022 e relativo Avviso Pubblico n. 
4/2022 del 14 luglio 2022 Prot. 794/2022, per il conferimento dell’incarico di collaborazione 
pubblicato sul sito Internet del CNR (codice avviso 1731/2022); 

CONSIDERATO che dalla disamina del Curriculum vitae et studiorum, effettuata da un’apposita 
Commissione nominata con Provvedimento del 29 luglio 2022 prot. n. 888/2022 è emerso che il 
dott. Massimiliano Rosignoli è in possesso dei requisiti e delle professionalità richieste per lo 
svolgimento delle suddette attività avendo superato il punteggio minimo stabilito dall’Avviso 
pubblico con un punteggio di 74/80, e che la commissione non ha ravvisato la necessità di procedere 
al colloquio; 

CONSIDERATA che condizione per il conferimento è soggetto alla no objection della commissione 
Europea sulla figura selezionata  

CONSIDERATA altresì l’esigenza di provvedere al conferimento dell’incarico laddove la commissione 
Europea non formuli rilievi sull’auditor identificato; 

 



 

 

 

 

DISPONE 

1. Di acquisire dal candidato un CV in inglese e copia della sua abilitazione 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. e quanto altro venga richiesto dalla 
Commissione Europea per validare la scelta effettuata dalla Commissione; 

2. Attivare l’interlocuzione con la Commissione Europea in relazione al candidato selezionato per le 
attività di audit; 

3. Subordinare Il conferimento dell’incarico di collaborazione a favore del dott. Massimiliano Rosignoli 
per lo svolgimento delle attività richiamate nelle premesse alla “no objection” della Commissione 
EU e alla convertibilità dell’incarico da dichiararsi dal candidato in relazione alla sottoscribilità dei 
termini di riferimento dell’incarico riportata nell’allegato A del bando; 

4. La durata dell’incarico è fissata in 30 mesi dalla data di stipula contratto salvo proroghe del progetto, 
per un compenso di € 9.000,00 (lordo percipiente), € 3.000,00 per ciascuna certificazione/audit 
richiesta dal progetto; 

5. Il contratto dovrà essere stipulato entro il termine massimo del 30 agosto 2022; 

6. Il pagamento avverrà entro 60 gg data fattura per ciascuna certificazione;  

7. 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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