
 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Conferimento alla dottoressa Matilde D’Urso dell’incarico di Responsabile della Struttura di 

Particolare Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e Statistiche" di diretta afferenza alla 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE F.F. 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25033; 

VISTO il “Regolamento del Personale del CNR” emanato con Decreto del Presidente del 

CNR del 4 maggio 2005, Prot. n. 25035; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 dicembre 2013 recante 

“Esecuzione delibera n. 81/2013, come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio 

di Amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013 - Riorganizzazione 

dell’Amministrazione centrale dell’Ente”; 

VISTO il provvedimento n. 145 del Direttore Generale prot. AMMCNT- CNR 82109 del 

31/12/2013 “Affidamento incarichi di facente funzioni di direzione degli uffici dirigenziali di 

II livello, di facente funzioni di responsabile delle Strutture di particolare rilievo e di facente 

funzioni degli uffici non dirigenziali, dell'Amministrazione Centrale dell'Ente” con il quale, 

tra gli altri, è stato disposto l’affidamento dell’incarico di facente funzioni di Responsabile 

della Struttura di Particolare Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e Statistiche". fino 

all’espletamento delle procedure selettive volte all’individuazione del Responsabile della 

Struttura stessa; 

VISTO l’Avviso interno per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e 

Statistiche", di cui al prot. AMMCNT-CNR n. 0063892 del 25/09/2015, pubblicato sul sito 

istituzionale del CNR; 

CONSIDERATO che alla scadenza del citato Avviso è risultata pervenuta una sola 

manifestazione di interesse, prot. AMMCNT-CNR n. 0067002 in data 8/10/2015, prodotta 

dalla Dott.ssa Matilde D’Urso, tecnologo III livello, in servizio presso la Struttura di 

Particolare Rilievo “Reti e Sistemi Informativi”, con le modalità prescritte dall’Avviso e 

contenente i requisiti professionali e di partecipazione previsti dall’Avviso stesso; 
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RITENUTO di non dover procedere, in presenza di un’unica candidatura, alla costituzione 

della Commissione, prevista dal succitato Avviso esclusivamente per la valutazione delle 

domande di partecipazione trattandosi di una procedura di valutazione comparativa dei 

curricula professionali e delle attitudini dei candidati; 

VISTO il curriculum vitae della Dott.ssa Matilde D’Urso e valutata positivamente la relazione 

prodotta dalla medesima sulle proprie motivazioni all’incarico e sulla visione personale in 

merito al potenziamento e organizzazione delle attività della Struttura per la realizzazione 

degli obiettivi ad essa assegnati; 

CONSIDERATE anche le attitudini professionali e personali della candidata e valutata, 

altresì, la comprovata qualificazione professionale maturata presso l’Ente con particolare 

riferimento alla competenze richieste nel succitato Avviso; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare continuità alle attività della Struttura in vista della 

prossima cessazione dal servizio, a seguito di dimissione volontaria, dell’attuale Responsabile 

f.f.; 

SENTITO, per le vie brevi, il Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo “Reti e 

Sistemi Informativi”; 

RITENUTO di procedere alla nomina del Responsabile della Struttura di Particolare Rilievo 

"Programmazione, Monitoraggio e Statistiche"; 

DISPONE 

1. Alla Dott.ssa Matilde D’Urso è attribuito l'incarico triennale di Responsabile della 

Struttura di Particolare Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e Statistiche", a decorrere 

dal 1° novembre 2015. 

 

2. La Dott.ssa Matilde D’Urso è assegnata dal 1 novembre 2015 alla Struttura di Particolare 

Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e Statistiche", afferente alla Direzione Centrale 

Gestione delle Risorse Umane. 

 

3. Alla Dott.ssa Matilde D’Urso, in qualità di Responsabile della Struttura di Particolare 

Rilievo "Programmazione, Monitoraggio e Statistiche", saranno assegnati, con successivo 

provvedimento ed a far data dalla decorrenza dell’incarico, gli obiettivi riguardanti l’anno 

2015 già definiti per la struttura "Programmazione, Monitoraggio e Statistiche". 

 

         

        Il DIRETTORE CENTRALE F.F. 
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