CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
AREA DELLA RICERCA DI ROMA 1
Il Presidente
PROVVEDIMENTO n. 36/2017
IL PRESIDENTE
-

-

-

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del
Consiglio Nazionale delle Ricerche - “R.O.F.” - emanato con provvedimento n. 43 dal
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Protocollo 36411 del 26/05/2015;
Visto il verbale della riunione del Comitato dell’Area della Ricerca di Roma 1 del 24 febbraio
2017 relativo alla nomina a Presidente dell’Area della Ricerca di Roma 1 del Dr. Michele
Muccini;
Considerata la necessità di fornire agli Istituti presenti sull’Area della Ricerca di Roma 1 il
supporto amministrativo, tecnico, informatico e logistico necessario alle loro funzionalità
comuni
ATTRIBUISCE

Al sig. Mirko RICCI, dipendente a tempo determinato IMC, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
VI livello, assegnato al Servizio Tecnologico di Impiantistica termica, idraulica e di
condizionamento, le seguenti funzioni:
-

responsabile della conduzione e sorveglianza degli impianti di depurazione
Chimico/fisico e biologico;
conduzione, sorveglianza e controllo degli impianti di riscaldamento, condizionamento
e antincendio dell’Area;
controllo e verifica della resa degli impianti di cui sopra ai fini dell’ottimizzazione dei
consumi;
gestione, monitoraggio ed utilizzo dei prodotti e reagenti chimici impiegati nel
processo di depurazione dell’Area della Ricerca Roma 1;
taratura delle sonde di rilevazione Ph e Redox degli impianti chimico/fisico e
biologico;
rilevazione dei parametri all’uscita finale con elemento portatile nell’impianto di
depurazione industriale II lotto;
campionamento periodico per le analisi chimico/fisiche e batteriologiche nei punti di
scarico delle acque reflue;
monitoraggio delle acque di scarico dei laboratori e di raffreddamento del sistema di
condizionamento;
attività tecniche di supporto ai laboratori nelle attività di ricerca;
supervisione e assistenza alle Ditte esterne per il servizio di derattizzazione e
disinfestazione presso l’Area;
supporto alle Ditte fornitrici durante le operazioni di carico e scarico del Gas GPL e
dell’azoto liquido;
gestione, verifica e riparazione della rete idrica e di scarico a seguito dei guasti
quotidiani (rotture, sostituzioni e/o ampliamenti sugli impianti igienici, fan-coil,
condizionatori).
Ogni attività di supporto tecnico/logistico ai Servizi Comuni e agli Istituti che ne facciano richiesta
(attività di movimentazione dei carichi con il muletto, piccole riparazioni varie).
Firmato da
Muccini
Dr. MicheleMichele
Muccini
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