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Provvedimento n. 123/2018 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 
 

IL DIRETTORE f.f.  
 

A seguito dell’avviso n. 286/2018 prot. n. 0007719 del 27/09/2018 per il conferimento di un incarico di 
collaborazione pubblicato sul sito istituzionale del CNR avente per oggetto: “Certificazione di primo livello 
per le revisioni contabili (intermedie periodiche e finale) e nella certificazione delle spese inerenti il 
Progetto P.A.T.H.” 

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; 
 
- 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.; 
 
-  il verbale della Commissione Esaminatrice, nominata con Provvedimento n. 102/2018 prot. n. 0008252 del 
16/10/2018, riunitasi il giorno 16/10/2018; 
 
- - Visto il Provvedimento di conferimento dell’incarico di collaborazione al dott. Giuseppe Loiacono, prot. n. 
8515/2018 del 23/10/2018, per lo svolgimento della seguente attività: “Certificazione di primo livello per le 
revisioni contabili (intermedie periodiche e finale) e nella certificazione delle spese inerenti il Progetto 
P.A.T.H.”; 
 
- Visto il Contratto di Collaborazione Professionale di Lavoro Autonomo stipulato con il dott. Giuseppe 
Loiacono, e il relativo nulla osta della Regione Puglia prot. n. 8649/2018 del 29/10/2018, per lo svolgimento 
della seguente attività: “Certificazione di primo livello per le revisioni contabili (intermedie periodiche e finale) 
e nella certificazione delle spese inerenti il Progetto P.A.T.H.”; 
 
- Vista la richiesta di accesso agli atti presentata con prot. n. 8937/2018 del 09/11/2018; 
 
- Visto il Provvedimento del Presidente CNR n. 135/2018, Prot. 70377 del 23.10.2018 con cui viene nominato  
il  Direttore f.f. di ITC-CNR, Ing. Alessio Marchetti.  
 
- Ravvisato, per motivi di parziale funzionamento dei flussi elettronici documentali interni, di dover procedere 
al riesame di tutte le domande pervenute dai candidati e della conseguente documentazione prodotta nello 
svolgimento della procedura in questione; 
 
- Il provvedimento di revoca in autotutela n. 117/2018  prot. ITC n. 0009076 del 15/11/2018; 
 
- il verbale della Commissione Esaminatrice, nominata con Provvedimento n. 102/2018 prot.  n. 8252/2018 
del 16/10/2018 e riconvocata con provvedimento n. 117, riunitasi nuovamente i giorni 19 e 20 novembre 
2018;  
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-  preso atto che sono pervenute n. 10 richieste di partecipazione più curricula; 
 
- viste le valutazioni delle competenze e delle esperienze dichiarate, così come i titoli culturali e professionali 
posseduti, tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l’espletamento della specifica 
collaborazione 

 
DECRETA 

 
La conferma del conferimento dell’incarico di collaborazione al dott. Giuseppe Loiacono per lo svolgimento 
della seguente attività:  
“Certificazione di primo livello per le revisioni contabili (intermedie periodiche e finale) e nella certificazione 
delle spese inerenti il Progetto P.A.T.H.” 
 
 
 
                                                                                                                        IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                                  Ing. Alessio Marchetti 
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