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Nomina della commissione relativa all’Avviso n. 02/2022/IN-PD per il conferimento di n. 1 

incarico di collaborazione professionale per lo svolgimento della seguente attività: supporto 
all’attività amministrativa nella predisposizione dei rendiconti dei progetti di ricerca 
nazionali, compresi PNRR, ed internazionali, compresi i comunitari, mediante utilizzo di 

piattaforme elettroniche. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, 
di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in 
vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale allegato alla 

circolare n. 30/2009 e s.mi.; 

VISTA la decisione a contrattare prot. IN-CNR-IN n. 0005741 del 12/12/2022; 

VISTO l’avviso pubblico 02/2022/INPD prot. IN-CNR-IN n. 0005744 del 12/12/2022; 

CONSIDERATO che sono scaduti il 26.12.2022 i termini per la pubblicazione dell’Avviso pubblico e 

quindi si ritiene opportuno procedere alla costituzione della commissione per la valutazione delle 
candidature; 

RITENUTA l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 in 

merito alle “Pari opportunità” di cui all’art. 57 c. 1° lettera a), ovvero che sia rispettato il rapporto di 
genere. 

 
DECRETA 

 
la nomina della Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione professionale della durata di 12 mesi per lo svolgimento della seguente attività: supporto 

all’attività amministrativa nella predisposizione dei rendiconti dei progetti di ricerca nazionali, compresi 

PNRR, ed internazionali, compresi i comunitari, mediante utilizzo di piattaforme elettroniche. 

 

 
Componenti: 

Dott. Mario Palomba, Tecnologo, IN CNR 

Dott.ssa Anna Maria Iozzo, collaboratore amministrativo VII livello, IN CNR 

Sig.ra Michela Di Carlo, collaboratore tecnico VI livello, IN CNR 

 

 
Il Direttore 

Prof.ssa Michela Matteoli 
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