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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

IL DIRETTORE CENTRALE F. F. 

 
n. reg. DCGRU/1423/2015       Roma, 25 settembre 2015 

 

 

 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA DI PARTICOLARE RILIEVO "PROGRAMMAZIONE, 

MONITORAGGIO E STATISTICHE" AFFERENTE ALLA DIREZIONE  

CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

 

Il  CNR  intende  acquisire   manifestazioni  di  interesse  allo  scopo   di  affidare  l 'incarico  

di Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e 

Statistiche" afferente  alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte del personale in servizio presso il CNR 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. 

La selezione che ne seguirà non costituisce concorso pubblico ma una mera procedura 

comparativa con valutazione dei curricula professionali e delle attitudini dei candidati, 

finalizzata all'individuazione di una professionalità cui affidare l’incarico in oggetto. Non è 

prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito all'esito della selezione. 

 

Requisiti, competenze e criteri di scelta 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti  criteri di scelta/competenze: 

 possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla 

riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della Laurea Magistrale o Specialistica in discipline 

economiche, matematiche, ingegneristiche; 

 esperienza nel supporto alla elaborazione, redazione e gestione del bilancio preventivo, del 

consuntivo mediante programmazione, analisi e monitoraggio dei dati riguardanti la spesa 

relativa al personale dipendente e atipico, anche ai fini del supporto alla predisposizione del 

conto annuale nonché delle certificazioni inerenti la rendicontazione dei progetti; 
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 conoscenza di strumenti per la progettazione e per lo sviluppo di procedure necessarie 

all’integrazione di dati provenienti da diversi sottosistemi applicativi allo scopo di consentire 

analisi complesse sui dati riguardanti le risorse umane e finanziarie e monitoraggio dei 

medesimi;  

 esperienza nella gestione di sistemi informativi complessi con particolare riferimento alle 

procedure relative alla gestione giuridico - economica del personale ed alla elaborazione ed 

erogazione delle retribuzioni al personale dipendente; 

 esperienza nella gestione di sistemi informativi di gestione delle altre forme di lavoro a titolo 

di collaborazione e formazione, dalla elaborazione ed erogazione dei compensi fino alla 

conoscenza nella gestione anche nelle procedure informatiche dei relativi aspetti normativi e 

fiscali; 

 esperienza nella gestione di sistemi contabili integrati di contabilità e personale; 

 conoscenza di strumenti informatici per la produzione di report e statistiche. 

 

Apposita Commissione valuterà le domande e con successivo atto i candidati maggiormente 

qualificati potranno essere invitati ad un colloquio dalla suddetta Commissione. 

Nella valutazione e nella scelta del candidato, verranno accertate le attitudini e le competenze 

professionali dello stesso nonché la capacità a svolgere il ruolo di cui al presente avviso in 

relazione alle attività proprie della Struttura medesima. Il colloquio tenderà ad accertare, tra 

l’altro, le capacità relazionali, decisionali ed organizzative del candidato rispetto al ruolo 

oggetto della selezione. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di scelta in relazione alle attitudini 

professionali e personali. 

 

Competenze della Struttura di Particolare Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e 

Statistiche" 

 

Le competenze della Struttura di Particolare Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e 

Statistiche" sono di seguito indicate: 

 

 fornisce supporto al Direttore della DCGRU nella programmazione, analisi e 

monitoraggio dei dati riguardanti il personale dipendente e la relativa spesa anche ai fini 

della elaborazione, redazione e gestione del bilancio preventivo, del consuntivo e 
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relativo conto annuale nonché delle certificazioni inerenti la rendicontazione dei 

progetti; 

 fornisce elementi informativi di sintesi per il supporto alle decisioni degli Organi di 

Governo e di controllo dell'ente, collabora con gli Uffici delle Direzioni Centrali 

coinvolti al reperimento e all'aggiornamento dei contenuti informativi specifici nonché 

al conseguente aggiornamento delle basi dati interessate, definendone contenuti e 

modalità elaborative, producendo statistiche e reporting specifici in relazione alle 

peculiari esigenze informative, sia di natura interna che esterna; 

 fornisce supporto al Direttore della DCGRU per la definizione di standard e modelli da 

utilizzare per l'acquisizione, l'integrazione e la condivisione di dati e informazioni delle 

strutture centrali e periferiche dell'Ente nella fase di definizione dei fabbisogni di risorse 

umane, dei relativi monitoraggi e delle relative attività programmatiche ed istituzionali 

previste, in collaborazione con i competenti Uffici delle Direzioni Centrali; 

 cura gli adempimenti necessari al recepimento nel sistema informativo di Ente di quanto 

previsto dalle normative in materia di personale, per gli aspetti di programmazione, 

monitoraggio e gestione delle risorse; 

 fornisce supporto al Direttore Centrale della DCGRU nello svolgimento dei processi 

necessari all'attuazione del CCNL; 

 provvede alla gestione, allo sviluppo ed alla manutenzione del sito della DCGRU (ex 

DCP.CNR.IT). 

 

Durata 

L’incarico avrà durata triennale, il Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane assegnerà gli obiettivi annuali e verrà redatta una valutazione sul loro raggiungimento. 

 

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I dipendenti CNR interessati al presente avviso dovranno trasmettere la manifestazione di 

interesse, esclusivamente via e-mail all’indirizzo selezioni.dcgru@cnr.it, improrogabilmente 

entro le ore 12 del giorno 8 ottobre 2015. 

La manifestazione di interesse dovrà, a pena di esclusione: 

 essere sottoscritta; 
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 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 forniti, per le finalità della procedura, 

ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003; 

 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 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 

proprio curriculum vitae. 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; 

 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 finalizzata al 

potenziamento ed all’organizzazione delle attività della Struttura per la realizzazione degli 

obiettivi. 

 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

manifestazione di interesse e nel curriculum del candidato. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 

Si informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno raccolti e gestiti 

dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di 

selezione e che gli stessi sono conservati presso la Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE f.f. 
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