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AVVISO N. IRPI 001 2016 PG PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DI COLLABORAZIONE 

Il CNR IRPI, Sede di Perugia, intende avvalersi della collaborazione di un esperto 

di elevata professionalità nell’ambito dei progetti “Centro di Competenza di 

Protezione Civile, Rischio Idro-geologico (CC-DPC)” e “Mappatura, Modellazione 

e previsione Multiscala di RIschi GEo-idroLogici (M3RIGEL)” per lo svolgimento 

della seguente attività: 

(1) Installazione, configurazione e manutenzione dei Sistemi Operativi 
Microsoft Windows (Vista, 7, 8, 8.1, 10), Linux (Ubuntu, CentOS) e Mac 
OS (Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Maveriks, Yosemite, El Capitan) 
sui PC dell’Istituto; 

 
(2) Installazione, configurazione e manutenzione dei principali software in uso 

sui PC dell’Istituto, con riferimento particolare a: 
 
 Suite Microsoft Office (versioni 2007, 2010, 2013, 2016 per Windows e 

versioni  2008, 2011 e 2016 per Mac OS X); 
 Suite Adobe Design Standard CS 4, 5, 5.5 e 6 (versioni per Windows e 

per Mac OS X); 
 ArcGIS (versioni 9.3, 10.0, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3 e 10.3.1 per 

Windows); 
 SPSS (versioni 22 e 23 per Windows); 
 ENVI (versioni 5.0 e 5.2 per Windows e Linux) e IDL (versioni 8.1 e 8.2 

per Windows e Linux); 
 
(3) Gestione e manutenzione ordinaria dell’hardware dei PC e delle periferiche 

(stampanti, plotter e scanner) presenti nell’Istituto; 
 
(4) Configurazione delle impostazioni di rete dei PC e delle periferiche di rete 

dell’Istituto; 
 
(5) Gestione degli account di posta elettronica del personale del CNR IRPI di 

Perugia; 
 

(6) Gestione del sito web dell’Istituto (www.irpi.cnr.it) 
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Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e 

dall'età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di ammissione: 

(1) Diploma di istruzione di scuola media superiore; 
(2) Comprovata esperienza nel Management dell'Infrastruttura IT con 

particolare riguardo ai Sistemi Operativi Windows, Linux e Mac OS; 
(3) Esperienza nell’assemblaggio, nell’aggiornamento hardware e 

nell’installazione di apparecchiature informatiche; 
(4) Esperienza nella configurazione delle reti LAN; 
(5) Esperienza nella configurazione dei principali client di posta elettronica. 

 
 

Costituiranno elementi preferenziali: 
 

(1) Esperienza nell’installazione di software Open Source sui diversi Sistemi 
Operativi (Windows, Linux, Mac OS); 

(2) Esperienza nell’installazione di software con licenza di rete (concurrent); 
(3) Esperienza nella gestione di Infrastrutture di rete, con particolare 

riferimento a Router, Firewall e Switch; 
(4) Esperienza nella gestione di software CMS quali WordPress e Joomla. 

 

L’incarico è conferito con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
La durata dell’incarico è fissata in due anni. 
 
Il compenso lordo annuo, al lordo degli oneri a carico del collaboratore, per lo 
svolgimento dell’incarico è fissato in euro 21.999,96 
(ventunmilanovecentonovantanove/96 euro). 
 
Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere consegnate a mano 
ovvero inoltrate mediante raccomandata A/R presso CNR IRPI, Via Madonna Alta 
126 - 06128 Perugia, ovvero inviate mediante PEC all’indirizzo 
protocollo.irpi@pec.cnr.it entro 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nel sito internet del CNR, http://www.urp.cnr.it – lavoro e formazione e nel sito 
del CNR IRPI, http://www.irpi.cnr.it (link chi siamo, lavora con noi). 
 
Il Curriculum dovrà: 
 essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 (artt. 46 e 47),  
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 essere firmato,  
 contenere prima della firma autografa la dicitura “consapevole che, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto 
dichiarato nel presente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle 
informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità”,  

 essere numerato, datato e firmato su ogni pagina,  
 essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, e 
 contenere tutti gli elementi utili per la valutazione di ogni titolo (data, durata, 

descrizione, ente conferente, ecc.).  
 

E’ previsto un colloquio sugli argomenti oggetto della selezione che verrà effettuato 
il giorno 9 febbraio 2016 alle ore 10:00 presso CNR IRPI Via Madonna Alta 126 
– 06128 Perugia. I candidati che non sono stati esclusi dalla selezione per difetto 
dei requisiti di ammissione sono ammessi a sostenere il colloquio. I candidati 
dovranno presentarsi per il colloquio muniti di valido documento di 
riconoscimento. I candidati non presenti saranno esclusi dalla selezione. 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di 
incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
30/2009. 
Il conferimento dell’incarico incarico è subordinato al positivo esito del controllo 
preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

 

12 gennaio 2016 

 

____________________________________ 
Fausto Guzzetti 
(Direttore IRPI) 
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