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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO 

PRESSO L'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI 

 

 

IL DIRIGENTE 

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI 

 

VISTA la circolare n. 26/2012 del 17 ottobre 2012 “Nuove linee guida attivazione e proroghe 

comandi: indicatori e criteri generali e disposizioni riguardo l’Istituto dell’Esperto Nazionale 

Distaccato (END) - Disposizioni Operative”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 20 maggio 2012; 

VISTA l’autorizzazione del Direttore Generale S/DG/738 del 1.9.2015 in merito all’autorizzazione 

ad attivare una procedura per reperire una unità di personale in posizione di comando presso 

l’Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici;  

VISTI gli avvisi di ricerca di professionalità interne protocollo n. 60937 del 14.9.2015 e prot. 17816 

del 15.3.2016, pubblicizzate tramite e-mail del Direttore Generale in pari date; 

CONSIDERATO che tra le candidature pervenute non è stata riscontrata una professionalità idonea 

a ricoprire le attività proposte nei citati avvisi; 

 

DISPONE 

 

l. L’indizione di un avviso per manifestazione di interesse per la copertura di n. l posto da acquisire 

in posizione di comando da altre Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, ai sensi dell'art. 56 del 

DPR 10 gennaio 1957 n.3, presso l'Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici con sede in P.le Aldo 

Moro, 7 - Roma. 

2. La durata dell’incarico è pari a 1 anno, rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni, previa 

acquisizione del parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza. 

3. Gli oneri riguardanti il costo dell’unità di personale sono a carico del CNR. 

4. Possono partecipare i dipendenti di ruolo in servizio presso altra pubblica amministrazione, in 

possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, con le seguenti competenze: 

- supporto alle relazioni tecniche processuali e stragiudiziali per la difesa dell’Ente; 

- elaborazione di pareri legali; 

- attività di recupero crediti. 

5. La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con provvedimento dello 

scrivente. 

6. La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta certificata 

all’indirizzo: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.  

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione. 

7. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it. Si considera prodotta 

nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23.59 dell'ultimo giorno utile.  
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8. Le candidature dovranno contenere in allegato in formato pdf; 

• curriculum vitae autocertificato; 

• il parere favorevole dell’amministrazione di provenienza; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile. 

9. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti sono trattati per le 

finalità di gestione del presente avviso e per la successiva eventuale gestione del comando; 

l'interessato gode dei diritti di accesso di cui all'art. 7 del citato decreto. Tali diritti possono 

essere fatti valere nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del 

Dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali e Giuridici (tel. 06/49932609 - mail 

segreteria.uaig@cnr.it). 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
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