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Provvedimento n. 054/2022                                                                                               PROCEDURA COMPARATIVA 
 

IL DIRETTORE  
 
A seguito dell’avviso n. 66/2022 protocollo n. 0001495 del 09/03/2022 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 PoWER Plus”  
(Costi totali da certificare: circa Euro 28.130,00 in ottemperanza alle regole del programma ADRION e alle 
scadenze imposte dalla Managing Authority) 
 

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 (Prot. N. 0002293 del 11/04/2022) della Commissione Esaminatrice nominata con 
Provvedimento n. 49/2022 prot. N. 0002172 del 07/04/2022; 
 
-  preso atto che sono pervenute n. 9 richieste di partecipazione più curricula; 
 
- valutate le competenze e le 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 
 
il conferimento dell’incarico di collaborazione alla dott. Massimiliano Rosignoli 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 PoWER Plus”  
(Costi totali da certificare: circa Euro 28.130,00 in ottemperanza alle regole del programma ADRION e alle 
scadenze imposte dalla Managing Authority). 
 
                                                                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                                                              Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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