
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITA E 

CJ . . 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Telefono ufficio 

E-mail istituzionale 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(incarichi ricoperti) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Titolo di Studio 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ NELL'USO DELLE 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

LUCA ALBERTA RIO 

08 OTTOBRE 1970 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca CTER- VI Livello 

Consiglio Nazionale delle Ricerche -Istituto di Informatica e Telematica 
Unità aspetti legali e contrattuali- Registro .it 

050 315 3420 

LUCA.ALBERTARIO@IIT.CNR.IT 

Componente del Gruppo di lavoro costituito dall'Istituto per la realizzazione di un modello 
organizzativo, procedurale e documentale per la gestione delle procedure di acquisto dell'Istituto 
stesso. 
Componente del Gruppo di Verifiche relative alle procedure di acquisto costituito dall'Istituto al 
fine di fornire indicazioni per l'acquisizione dei documenti indispensabili ad eseguire le verifiche 
comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale e di effettuare le verifiche 
sulla documentazione stessa. 

Collabora con i RUP, mediante attività di consulenza amministrativa e legale, alla redazione 
degli atti di gara. 

Diploma di perito Aeronautico 

ITALIANA 

INGLESE 
BUONA 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

BUONA 



OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI 

INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE - Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura "Servizio di 
comunicazione per il Registro .it" 

Codice identificativo gara (CIG): 695183755F 
Codice Unico di progetto (CUP): B53D13000720007 

Con riferimento alla gara di cu1 m oggetto ed alla nomina quale componente della Commissione 
giudicatrice, il sottoscritto Luca Albertario 

Dichiara: 

1) Di accettare l'incarico di cui trattasi; 

2) Di uniformarsi ai principi contenuti nella Relazione al Codice di comportamento del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Prot. AMMCNT-CNR N. 0037416 del 21/05/2014 - integrativo delle prescrizioni del 
Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in vigore di cui al D.P.R. 
16/4/2013, n. 62; 

3) L'assenza di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 nonché le cause di incompatibilità 
e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 
casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi. 

Allego alla presente il mio curriculum nonché copia di un mio documento di identità in corso di validità. 

28/02/2017 


