CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Istituto per le Tecnologie della Costruzione
IL DIRETTORE f.f.

Provvedimento n. 19/2019

ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE

IL DIRETTORE f.f.,

a seguito dell’avviso n. 373/2018 protocollo n. 0009750 del 06/12/2018 e della successiva procedura
comparativa (Provv. N. 17/2019 prot. N. 0000389 del 21/01/2019) per il conferimento di un incarico di
collaborazione pubblicato sul sito istituzionale del CNR avente per oggetto: “Coinvolgimento nelle Giurie per
“Call for Solution e Gaming Sessions” – Supporto alle attività di cocreation degli scenari – Supporto
operativo alla supervisione scientifica allo scopo di uniformare la qualità degli output provenienti dai
differenti casi pilota”.
Nello specifico il contratto prevede: partecipazione ai lavori della giuria locale di Ravenna e della giuria
transnazionale; verifica e supporto al corretto e coerente andamento delle azioni delle due giurie nazionali.
Collaborazione all’individuazione di caratteristiche, problematiche, bisogni e desideri locali (specifici) e
transnazionali (generali) propedeutiche e di sintesi per la definizione degli scenari locali come da attività AT3.3
dell’Application Form. Armonizzazione delle attività propedeutiche alla definizione degli scenari nei casi pilota
nazionali. Supporto al confezionamento omogeneo e coerente degli output dei singoli progetti pilota, e degli
output finali di progetto (descrizione di PoWER methodology, PoWER strategy). Attività di networking rivolta
alla costruzione degli Innovation Hubs di Ravenna e Bari e, più in generale, dell’Innovation Hubs Network.
- VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con Decreto del
Presidente CNR provvedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e successive modifiche
apportate con deliberazione del C.d.A. del 6/2/2008 e del 30/7/2008;
- VISTO il manuale operativo concernente “Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione”
allegato alla circolare CNR n. 36/2008 così come integrata e modificata dalla circolare 30/2009 e s.m.i.;
- VISTO la Direttiva dell’Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della SAC, allegata alla circolare CNR n.
37/2011, contenente nuove disposizioni sulla materia del conferimento degli incarichi di collaborazione ai
sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/200;
- VISTO lo Statuto dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Prot. 0032330 del 15/04/2011, con
particolare riferimento all’Art. 2 “Operatività e compiti”;
- VISTO il Progetto ICT per la riqualificazione dell’ambiente costruito – Sottoprogetto PoWER
DIT.AD016.047.001;
- CONSIDERATO che per lo svolgimento di tali attività è necessario dedicarvi apposito personale aggiuntivo
rispetto a quello di ruolo in questo Istituto altrimenti impegnato a svolgere attività statutarie di ricerca e
sviluppo tecnologico;
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- VALUTATI l’impegno sulle varie attività e le competenze disponibili del personale
già in servizio presso l’Istituto e tenuto conto della durata temporale dell’attività per cui si richiede la
prestazione

AUTORIZZA
la stipula del contratto di collaborazione professionale tra CNR-ITC e l’arch. Saveria Teston per lo svolgimento
della seguente attività:
“Coinvolgimento nelle Giurie per “Call for Solution e Gaming Sessions” – Supporto alle attività di cocreation
degli scenari – Supporto operativo alla supervisione scientifica allo scopo di uniformare la qualità degli
output provenienti dai differenti casi pilota”.
Nello specifico il contratto prevede: partecipazione ai lavori della giuria locale di Ravenna e della giuria
transnazionale; verifica e supporto al corretto e coerente andamento delle azioni delle due giurie nazionali.
Collaborazione all’individuazione di caratteristiche, problematiche, bisogni e desideri locali (specifici) e
transnazionali (generali) propedeutiche e di sintesi per la definizione degli scenari locali come da attività AT3.3
dell’Application Form. Armonizzazione delle attività propedeutiche alla definizione degli scenari nei casi pilota
nazionali. Supporto al confezionamento omogeneo e coerente degli output dei singoli progetti pilota, e degli
output finali di progetto (descrizione di PoWER methodology, PoWER strategy). Attività di networking rivolta
alla costruzione degli Innovation Hubs di Ravenna e Bari e, più in generale, dell’Innovation Hubs Network.
Il contratto avrà inizio indicativamente il giorno 1 febbraio 2019 e terminerà il giorno 31 marzo 2020.
Il compenso dovuto viene determinato in € 16.425,00 (Sedicimilaquattrocentoventicinque/00) incluse le spese
per missioni e al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del percipiente;
L’ammontare della spesa di cui sopra, più gli oneri a carico del CNR, graverà sul capitolo di bilancio – voce di
spesa “13078 Incarichi libero professionali di studi, ricerca o consulenza”
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