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DIREZIONE GENERALE 

 

 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PARTICOLARE 

RILIEVO "PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E CONVENZIONI" DELLA DIREZIONE 

CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

 

 

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

Responsabile della Struttura di particolare rilievo "Partecipazioni Societarie e 

Convenzioni" della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture. 

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

interesse da parte del personale di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e viene 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 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. 

Per la valutazione delle candidature potrà essere nominata un’apposita Commissione. 

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

professionali e personali, senza redigere all'esito della selezione alcuna formale graduatoria. 

 

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; 

- documentata esperienza di coordinamento e gestione di procedure complesse 

nell’ambito di protocolli di intesa, accordi quadro e convenzioni; 

- possesso di specifiche competenze organizzative ed esperienza in relazione alla natura 

delle attività dell’Ufficio. 

 

Competenze della Struttura: 

- Cura la promozione, gestione e monitoraggio delle partecipazioni dell'Ente a società, 

consorzi e fondazioni; 

- Cura l’aggiornamento, l'elaborazione e la trasmissione dei dati relativi alle 

partecipazioni dell'Ente ai fini degli obblighi di legge; 

- Cura degli adempimenti relativi a protocolli d'intesa, accordi quadro e convenzioni e il 

loro monitoraggio; 
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- Cura la predisposizione di schemi per le convenzioni operative incluse quelle con il 

sistema universitario; 

- Cura il coordinamento delle attività di certificazione, prova ed accreditamento per le 

pubbliche amministrazioni e delle collaborazioni con Enti e Istituti nazionali ed 

internazionali nel settore della normativa tecnica; 

- Cura e gestione del fascicolo aziendale CNR. 

 

Durata: 

L’incarico avrà durata triennale, fatta salva la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale. 

Il Direttore Generale assegnerà gli obiettivi annuali e verrà effettuata 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 email all’indirizzo segreteria.dg@cnr.it improrogabilmente 

entro le ore 12 del giorno 18 giugno 2018. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere a pena di esclusione: 

- la sottoscrizione del candidato; 

- 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; 

- 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; 

- l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, ai 

sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679; 

- una 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 DPR n. 445/2000. 

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 e dell’art. 13 Regolamento UE 

2016/679. 

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 Generale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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