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AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROT. AMMCNT N. 0040414/2018 DEL 

07/06/2018 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

TECNICA DI PARTICOLARE RILIEVO "VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA" AFFERENTE ALLA 

DIREZIONE GENERALE: NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante il “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 1 febbraio 2010, n. 25; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio nazionale delle ricerche, emanato con decreto del Presidente di cui 

al protocollo AMMCNT - CNR n. 0023646 del 07.04.2015 e di cui avviso di pubblicazione sul sito 

internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 29.04.2015, entrato in 

vigore a far data dal 01.05.2015, ed in particolare l’articolo 11;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 0036411 del 

26.05.2015 e di cui avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie 

generale, n. 123 del 29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 01.06.2015; 

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente prot. n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005; 

VISTA la delibera n. 81 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 3 luglio 2013 

recante la “Riorganizzazione dell’Amministrazione centrale dell’Ente, così come modificata dalla 

delibera n. 200 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013; 

VISTO il provvedimento n. 000144 del 30 dicembre 2013, con cui il Direttore Generale ha dato 

esecuzione alla delibera 81/2013 così come modificata dalla delibera n. 200/2013, con il quale è 

stata disposta la costituzione, tra le altre, della Struttura Tecnica di particolare rilievo 

“Valorizzazione della Ricerca” di diretta afferenza alla Direzione Generale; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO l’avviso interno prot. AMMCNT n. 0040414/2018 del 07/06/2018 relativo alla 

manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Struttura tecnica di 

particolare rilievo “Valorizzazione della Ricerca”, afferente alla Direzione Generale;  



 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

DATO ATTO che il citato avviso è stato pubblicato sul sito del CNR dal 7 giugno 2018, con 

scadenza al 18 giugno 2018 ore 12:00; 

 

CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione della manifestazione di 

interesse sono pervenute n. 22 candidature; 

RITENUTO opportuno procedere, visto il numero delle candidature pervenute, alla nomina della 

Commissione esaminatrice per la composizione della quale sono state prese in considerazione 

professionalità interne ed esterne all’Ente con adeguata professionalità in relazione al profilo oggetto 

della selezione;  

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

La Commissione esaminatrice della selezione interna di cui alle premesse del presente provvedimento, è 

così costituita:  

 

 Anna SIRICA 

Direttore Generale 

Agenzia Spaziale Italiana - ASI 

     Presidente   

 

 Annalisa GABRIELLI 

Direttore della DCGRU - CNR 

 

       

     Componente 

 Gianluigi CONSOLI 

Dirigente Uff. VIII della Direzione Generale per il 

coordinamento, la promozione e la valorizzazione 

della ricerca - MIUR 

 

     Componente 

Art. 2 

Ai componenti della Commissione non compete compenso. 

 

Art. 3 

Le funzioni di Segretaria della Commissione saranno espletate dalla dott.ssa Maria Reale in servizio 

presso la Direzione Generale. 

Art. 4 

Il presente provvedimento viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito internet 

www.urp.cnr.it 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

http://www.urp.cnr.it/
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