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AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 
 
 

Si rende noto che è vacante la direzione dell’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici afferente alla 
Direzione Generale. 

Il CNR intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di affidare l’incarico di 
Responsabile del succitato ufficio dirigenziale di II livello, Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici, 
nelle more della procedura per la selezione e l’affidamento di un incarico dirigenziale di II fascia.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse da parte del personale in servizio presso il CNR, con qualifica di dirigente 
amministrativo o profilo I-III, potenzialmente interessato, e viene pubblicato sul sito istituzionale 
del CNR al solo fine di darne la massima diffusione e per favorire la più ampia partecipazione da 
parte del personale interessato. 

Apposita Commissione valuterà le domande. 

All’esito della selezione non sarà redatta alcuna formale graduatoria.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di scelta, tenendo conto della necessità di assicurare la 
funzionalità dell’Ente, in relazione alle esigenze degli uffici/strutture di provenienza e delle 
attitudini personali. 

 

Criteri di scelta/competenze: 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di scelta/competenze: 
- possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza o diploma 

equiparato secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999. 
- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 
- approfondita e consolidata conoscenza delle materie giuridiche di interesse per l’attività 

dell’Ufficio;  
- approfondita e consolidata conoscenza, in particolare, del diritto amministrativo; 
- approfondita conoscenza degli assetti organizzativi e ordinamentali del CNR  
- conoscenza delle attività legate alla gestione del contenzioso, e al supporto agli organi di 

vertice. 
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Compiti dell’ufficio: 

L’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici è preposto ai seguenti compiti istituzionali: 

- supporto tecnico-giuridico agli organi di vertice e al Direttore Generale; 

- supporto con funzioni di segreteria per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, 
del Consiglio Scientifico e di altri organi o organismi anche di natura temporanea 
eventualmente individuati; 

- istruttoria da fornire all’autorità vigilante per rispondere a interrogazioni, interpellanze 
parlamentari o altri atti di sindacato ispettivo e/o di indirizzo; 

- pareri consultivi agli uffici dell’Amministrazione centrale e alle strutture di ricerca su 
questioni di interesse generale dell’Ente o di particolare complessità giuridica; 

- supporto alle strutture della Rete scientifica e dell’Amministrazione per l’interpretazione e 
l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di incarichi di collaborazione e di 
applicazione del codice dei contratti. A tal fine, predispone circolari, manuali, istruzioni di 
carattere generale previsti dai regolamenti del CNR; 

- supporto alle strutture della Rete scientifica e dell’Amministrazione nelle attività di recupero 
crediti e nelle procedure esecutive e concorsuali nonché in relazione ai pignoramenti presso 
terzi rivolti al CNR; 

- adempimenti relativi al contenzioso; 

- gestione della Segreteria Principale NATO-UE del CNR ed i relativi adempimenti previsti 
dalla legge n. 124/2007 e norme attuative in applicazione delle disposizioni per la tutela 
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate; 

- supporto al Direttore Generale per l’applicazione del D.Lgs. n.196/2003; 

- svolge attività istruttoria inerente alle denunce, alle procure della Corte dei Conti per danni 
al bilancio del CNR; 

- svolge attività istruttoria dei procedimenti di risarcimento danni ex art. 17 comma 14 del 
CCNL sottoscritto in data 21/2/2002 in relazione ad infortuni extraprofessionali a dipendenti 
del CNR causati da terzi. 

 

Durata: 

L’incarico avrà durata fino all’espletamento della procedura per la selezione e l’affidamento di un 
incarico dirigenziale di II fascia. Il Direttore Generale assegnerà gli obiettivi annuali e verrà 
redatta una valutazione sul loro raggiungimento. 

 

 

 



                              
Consiglio Nazionale delle Ricerche    

Direzione Generale 
 

 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 
 
I dipendenti CNR interessati al presente avviso, che ritengano di avere la professionalità idonea 
allo svolgimento dell’incarico di responsabile in oggetto e che siano in possesso dei requisiti sopra 
indicati, dovranno trasmettere (esclusivamente via e-mail: direttoregenerale@cnr.it ) le eventuali 
manifestazioni di interesse corredate da curriculum vitae, improrogabilmente entro le ore 12 del 
giorno 25 novembre 2015. 
 

 La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, dovrà a pena di esclusione: 

- essere sottoscritta; 

- contenere l’attestazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, delle proprie generalità 
complete, dei propri recapiti, del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, 
dell'assenza di cause di incompatibilità; 

- contenere l’espresso consenso al trattamento dei dati fomiti, per le finalità della procedura, 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 

- essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità le 
dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione devono 
essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

- contenere l'attestazione di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella 
manifestazione di interesse e della documentazione prodotta e di essere a conoscenza delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità, 
secondo la normativa vigente; 

- essere corredata di una relazione di max. 5000 caratteri (documenti più lunghi non saranno 
presi in considerazione), sulle proprie motivazioni all' incarico e una visione di come 
potenziare e organizzare le attività dell’Ufficio per la realizzazione degli obiettivi. 

 

Con successivo atto le persone maggiormente qualificate, selezionate dalla suddetta Commissione, 
saranno invitate ad un colloquio. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e 
gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione dell’affidamento dell’incarico oggetto del 
presente avviso. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

mailto:direttoregenerale@cnr.it

		2015-11-17T15:05:10+0000
	Paolo Annunziato




