
!AMMCNT- CNR- Amministrazione Ce 
iflt . èJ: /F: 

N. 0010462 / 10/02/2014 

DIREZIONE CENTRALE 
SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE 

IL DIRETTORE f.f .. 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

TECNICA DI P ARTICOLARE RILIEVO "BIBLIOTECA CENTRALE" 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 tecnica di particolare rilievo "Biblioteca Centrale" 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 in servizio presso il CNR potenzialmente interessato, e viene pubblicato sul sito 

istituzionale del CNR al solo fine di dame la massima diffusione e per favorire la più ampia 

partecipazione da parte del personale interessato. 

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 

ali' 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 conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla 

riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della Laurea Magistrale o Specialistica; 

possesso di specifiche competenze organizzativo-tecnico-gestionali in relazione alla natura 

delle attività della Struttura Tecnica; 

competenza nella gestione di procedure tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione e 

gestione di servizi centralizzati. 
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competenza ed esperienza nella promozione di iniziative per la diffusione e la valorizzazione 

della cultura scientifica nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alla 

produzione scientifica; 

competenze nello sviluppo di programmi, progetti e iniziative di attività di carattere 

bibliografico, informativo e documentale; 

Compiti della struttura: 

promuovere la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica nazionale ed internazionale 

attraverso la realizzazione e la gestione di servizi bibliotecari, documentali e biblioteconomici; 

provvede ali' erogazione di servizi avanzati di digitai library; 

in qualità di biblioteca pubblica statale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 

1987, n. 475, art. 2) è depositaria della produzione scientifica e tecnica del CNR e provvede 

pertanto alla costituzione del patrimonio bibliografico del CNR; 

attua il coordinamento delle biblioteche decentrate dell'Ente per quanto riguarda le attività e i 

servizi connessi all'acquisizione e alla gestione del patrimonio bibliografico del CNR (Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 1987, n. 475, art. 3); 

provvede agli adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'acquisizione del patrimonio 

bibliografico del CNR; 

raccoglie, valorizza e conserva la produzione editoriale scientifica e tecnica italiana, come stabilito 

nella normativa sul Deposito legale (Legge 15 aprile 2004, n. l 06 "Norme relative al deposito 

legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004 Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 

"Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale 

destinati all'uso pubblico" (GU n.191 del 18-8-2006); 

cura la realizzazione di sistemi di acquisizione e raccolta delle pubblicazioni a carattere scientifico 

e tecnico attraverso il monitoraggio della produzione editoriale nazionale ed internazionale e 

l'aggiornamento delle collezioni; 
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cura i servizi bibliografici del Centro Nazionale di Riferimento per il coordinamento degli 

organismi produttori di letteratura grigia nell'ambito del network europeo OpenGrey (System for 

Information on Grey Literature in Europe ); 

gestisce il Centro Italiano ISSN (Intemational Standard Serial Number); 

cura le attività del Centro di Documentazione europea (CDE) in qualità i referente della rete 

generale dei servizi di informazione EUROPE DIRECT; 

partecipa alle attività di normazione tecnica in ambito ISO e UNI per la predisposizione, 

emanazione e ratificazione di norme tecniche bibliografiche; 

promuove la partecipazione a programmi, progetti e iniziative nell'ambito di servizi bibliografici 

nazionali e internazionali; 

favorisce lo sviluppo di strategie, strumenti e servizi per l'accesso aperto. 

Durata: 

L'incarico avrà durata triennale, il Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e 

alle Infrastrutture 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: segreteria.dcsrsi@cm.it) le eventuali 

manifestazioni di interesse corredate da curriculum vitae, improrogabilmente entro le ore 12 del 

giorno 20 febbraio 2014. 
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Il dipendente dovrà presentare una relazione di accompagnamento al CV, di max 5000 caratteri 

(documenti più lunghi non saranno presi in considerazione), con la specificazione delle proprie 

motivazioni all'incarico e una visione di come potenziare e organizzare le attività della Struttura. 

Con successivo atto le persone maggiormente qualificate, selezionate dalla suddetta Commissione, 

saranno invitate ad un colloquio. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati fomiti saranno raccolti e gestiti 

dall'Amministrazione per le finalità di gestione dell'affidamento dell'incarico oggetto del presente 

aVVISO. 
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