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

DELL'UFFICIO NON DIRIGENZIALE "FORMAZIONE" DELLA 
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

n CNR intende acqwsrre manifestazioni di interesse allo scopo di affidare l'incarico di 

Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale ''Formazione" della Direzione Centrale Gestione 

delle Risorse Umane. 

n 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. 

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

di scelta in relazione alle attitudini professionali e personali, salvo verifica delle esigenze 

dell'Ufficio di provenienza del candidato scelto, 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 giurisprudenza o economia e commercio conseguito 
secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al DM. 509/99 oppure 
della Laurea Magistrale o Specialistica nelle medesime discipline; 

specifiche competenze organizzativo - gestionali in relazione alla natura delle attività 
dell'Ufficio ''Formazione"; 

competenze ed esperienza maturate nell ' ambito delle attività inerenti la progettazione, 
l'organizzazione e lo svolgimento di programmi per la formazione del personale; 

competenze ed esperienze maturate nell ' ambito di attività e procedure amministrativo 
contabili di gestione in uso presso l 'Ente, nonché nella gestione finanziaria delle 
spese / entrate e delle risorse umane; 
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competenze ed esperienza maturate nella progettazione e nella gestione di archivi 
informatici, con particolare riguardo alla gestione dei dati relativi alla formazione, alle 
competenze ed all'aggiornamento professionale; 

esperienza professionale maturata nello svolgimento di incarichi di gestione e 
coordinamento anche nell'ambito della formazione del personale. 

I compiti dell'Ufficio non dirigenziale "Formazione" sono di seguito sintetizzati: 

Fmanazione degli atti inerenti la formazione del personale dell'Ente; 

Predisposizione dei documenti programmatici e consuntivi inerenti la Formazione del 
personale; 

Analisi dei bisogni formativi del personale attraverso la progettazione e l'utilizzo di 
idonei stnnnenti di rilevazione; 

Progettazione, organizzazione, valutazione e monitoraggio dei programmi di formazione 
per il personale dell'Ente e delle connesse risorse fmanziarie; 

Gestione dei dati statistici ed amministrativo - contabili relativi alla formazione, 
competenze ed aggiornamento professionale dei dipendenti; 

Supporto alla rete scientifica per la realizzazione delle attività di formazione; 

Relazioni con le OO.SS. con particolare riguardo agli adempimenti connessi 
all'attuazione dei Contratti integrativi stipulati tra il CNR e le OO.SS. in materia di 
formazione del personale; 

Rapporti con gli organismi nazionali deputati alla formazione pubblica, con gli uffici 
preposti alla formazione del personale presso le altre realtà pubbliche e gli altri Enti di 
ricerca, anche allo scopo di adempiere alla normativa in materia di comunicazione di 
informazioni relative alla formazione del personale. 

Durata 

L'incarico avrà durata triennale, il Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane 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: 

selezioni.dcgru@cnr.it) le eventuali manifestazioni di interesse corredate da curriculum vitae, 

improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 22 aprile 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 per la realizzazione degli obiettivi. 

Con successivo atto le persone maggiormente qualificate, selezionate dalla suddetta 

Connnissione, saranno invitate ad un colloquio. 

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 e sm.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e 

gestiti dall'Armninistrazione per le finalità di gestione dell'affidamento dell'incarico oggetto 

del presente avviso. 


