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AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER GLI UFFICI DIRIGENZIALI DI II FASCIA 

Art.19 D.Lgs.165/2001 

Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’ente, visti i posti 

di funzione dirigenziale non generale disponibili, si intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo 

di affidare, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del D.Lgs.165/2001, gli incarichi di dirigente dell’“Ufficio 

concorsi e Borse di studio” afferente alla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane e di dirigente 

dell’“Ufficio Comunicazione, Informazione e URP” afferente alla Direzione Generale. 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti di II fascia 

di ruolo del CNR potenzialmente interessati, e viene pubblicato sul sito istituzionale del CNR al fine di 

darne la massima diffusione e per favorire la più ampia partecipazione da parte del personale dirigente 

interessato. 

E’ possibile presentare manifestazione di interesse per uno o ambedue gli uffici dirigenziali. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di scelta, previa valutazione della professionalità del dirigente, 

nonché, nel caso di Dirigenti già titolari di incarico, in relazione alle esigenze degli uffici di provenienza al 

fine di garantire il regolare funzionamento delle strutture dell’Amministrazione Centrale dell’Ente. 

Competenze degli uffici e posizione retributiva: 

Le competenze dell’Ufficio Concorsi e Borse di studio e dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP 

sono riportate nell’allegato 1 parte integrante del provvedimento del Direttore Generale n.144 del 30 

dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la declaratoria delle competenze e 

delle funzioni, tra gli altri, degli uffici dirigenziali di II livello dell’Amministrazione Centrale dell’Ente. 

Nelle more della ridefinizione dei criteri per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti 

amministrativi, restano attribuite le posizioni previste dall’allegato 1 alla delibera del Consiglio Direttivo 

n.245 del 4 luglio 2002 e precisamente per l’Ufficio Concorsi e Borse di studio la posizioni retributiva è la 

I Fascia e per l’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP la posizioni retributiva è la II Fascia. 

 

Requisiti, competenze e criteri di scelta: 

 Ai fini del conferimento di ciascun incarico, ai sensi della normativa vigente in materia, si tiene conto, in 

relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da conseguire e alla complessità della struttura 

interessata: 

- delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, desumibili dal suo curriculum vitae 

professionale;  
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- delle specifiche competenze organizzative possedute. 

Inoltre i dirigenti interessati agli incarichi devono possedere: 

- un’elevata attitudine all’innovazione, al lavoro in team ed alla direzione di strutture complesse; 

- ottime capacità di comunicazione e dimostrata abilità a lavorare in modo multidisciplinare e di superare le 

rigidità organizzative, favorendo l’evoluzione degli assetti organizzativi verso forme più efficienti ed 

efficaci; 

- possesso di adeguata capacità professionale con riferimento sia alla gestione di atti amministrativi inerenti 

il personale dipendente sia allo specifico incarico da conferire; 

- competenza in materia di anticorruzione e trasparenza;  

- esperienza nel settore delle comunicazioni istituzionali (unicamente per l’incarico di dirigente dell’Ufficio 

Comunicazione, Informazione e URP). 

 

Durata 

Gli incarichi avranno durata triennale. Il Direttore Generale e il Direttore della Direzione Centrale Gestione 

delle Risorse Umane assegneranno gli obiettivi annuali previsti nel Piano della Performance, 

rispettivamente al dirigente dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP e al dirigente dell’Ufficio 

Concorsi e Borse di studio. 

Le domande dei dirigenti di ruolo CNR, interessati al presente avviso, da inviare via mail al seguente 

indirizzo: direzione.generale@cnr.it , dovranno pervenire entro le ore 12 del 17 aprile 2015, unitamente al 

curriculum vitae del dirigente, ove il dirigente voglia trasmettere un CV differente da quello già pubblicato 

sul sito istituzionale dell’ente. 

Le domande dovranno essere corredate da una breve relazione (max 5.000 caratteri) attestante la 

motivazione della scelta di partecipare alla manifestazione e una visione di come potenziare e organizzare 

l’Ufficio.  

La valutazione delle domande verrà effettuata dal Direttore Generale che procederà altresì ad invitare i 

candidati ad un colloquio e che terrà conto delle esigenze strategiche e funzionali dell’Amministrazione. 

Gli incarichi saranno conferiti sulla base dei criteri di cui all’articolo 19 comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 

nonché in relazione alle succitate competenze dimostrate dai candidati. 

         IL DIRETTORE GENERALE 
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