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

NON DIRIGENZIALE “SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI DEL CNR” AFFERENTE ALLA DIREZIONE GENERALE 

 
 
 

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

Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti 

del CNR” afferente alla Direzione Generale.  

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

di interesse da parte del personale in servizio presso il CNR 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. 

L’Amministrazione valuterà le domande riservandosi ogni più ampia facoltà di scelta in 

relazione alle esigenze degli uffici di provenienza e alle attitudini personali, senza redigere 

all’esito della selezione alcuna formale graduatoria.  

Apposita Commissione valuterà le domande e comunque l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di scelta in relazione alle esigenze degli uffici di provenienza e alle attitudini 

personali, senza redigere all’esito della selezione alcuna formale graduatoria.  

 

Criteri di scelta/competenze: 

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

- possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche conseguito secondo la 

normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della Laurea 

Magistrale o Specialistica nelle predette materie. 

- competenze nell’ambito delle attività di controllo di regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale inerente la Contabilità Pubblica.  

Sarà valutato il documentato possesso di professionalità inerente il controllo di regolarità 

amministrativa, contabile e fiscale. 

 



                              
Consiglio Nazionale delle Ricerche    

Direzione Generale 
 

 

Compiti dell’Ufficio: 

- Funzioni di segreteria per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e per le 

funzioni del magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, assicurando al 

Collegio la necessaria autonomia operativa e curando la conservazione degli atti;  

- supporto al Collegio dei Revisori dei Conti nell’attività di esame degli atti anche in 

relazione alla normativa di riferimento nonché assistenza nell’attività di verbalizzazione. 

 

Durata: 

L’incarico avrà durata triennale, il Direttore Generale assegnerà gli obiettivi annuali e verrà 

redatta una valutazione sul loro raggiungimento. 

 

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 manifestazioni di interesse, corredate da curriculum vitae, 

improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 12 maggio 2016. 

Con successivo atto, le persone selezionate come maggiormente qualificate all’incarico, 

potranno essere 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 F.F. 
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