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Ercolano (NA), 08 Gennaio 2018 
 
Oggetto: Avviso ISAFOM 05-2018-NA – provvedimento di revoca  
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, ed in particolare l’art. 23; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art 53 
commi 14 e 15; 
VISTE le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(Finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, 
commi 11 e 42)” espresse dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo, nell’adunanza del 15 
febbraio 2005; 
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche 
Amministrazioni n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 concernente le linee di indirizzo in materia di affidamento 
di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative; 
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 ed 
integrazioni; 
VISTA la circolare del CNR n. 27/2016 (prot. 85037 del 21/12/2016) avente come oggetto “innovazioni 
legislative in materia di incarichi di collaborazione introdotte dal D.lgs. 25 novembre 2016, n.218, dal D.lgs. 
15 giugno 2015, n. 81 e dalla L. 7 agosto 2015, n. 124.”; 
VISTO l’avviso pubblico ISAFOM 05-2018-NA prot. n. 2783 in data 29/11/2018 mediante il quale è stata 
avviata la procedura di ricerca di un esperto qualificato per un incarico di collaborazione avente oggetto 
“Supporto alle rendicontazioni e alle attività amministrative di progetti di ricerca con committenza pubblica 
e privata (supporto alla gestione documentale e amministrativa, timesheet, costi personale)” da svolgersi 
presso la sede centrale dell'Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo sede di Ercolano (NA); 
VISTO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e per la richiesta dei successivi 
chiarimenti e regolarizzazioni ai potenziali candidati 
VISTO che non si è ancora proceduto alla nomina della Commissione ed ai successivi passi finalizzati 
all’espletamento della selezione 
VALUTATE le premesse qui riportate, con particolare riferimento art. 7, comma 6, d. lgs. 165/2001, 
riguardante la comprovata specializzazione universitaria per il conferimento di incarichi di collaborazione 
esterna 

DISPONE 

l’avviso pubblico ISAFOM 05-2018-NA, emesso con prot. n. 2783 in data 29/11/2018, è revocato. 
Tale provvedimento sarà comunicato a coloro che hanno presentato domanda entro la scadenza prevista 
dall’Avviso pubblico ISAFOM 05-2018-NA e pubblicato sul sito internet dell’Istituto (www.isafom.cnr.it). 

Il Direttore del CNR – ISAFOM 
Dottor Giorgio Matteucci 
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