
 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE, EX ART. 19, COMMA 6, QUATER, D.LGS. N. 165/2001, 

DELL’UFFICIO “SERVIZI GENERALI” DELLA DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO 

ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

 

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

dell’Ufficio "Servizi Generali" afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle 

Infrastrutture, ai sensi dell’art. 19, comma 6 - quater del D.Lgs. n. 165/2001. 

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 darne la massima diffusione e per favorire la più ampia 

partecipazione da parte del personale interessato. 

In relazione al numero di manifestazioni pervenute eventualmente apposita Commissione valuterà le 

domande e comunque l'Amministrazione si riserva la facoltà di scelta in relazione alle attitudini 

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

1. 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 DM 509/99 oppure della laurea Magistrale o Specialistica; costituirà titolo 
preferenziale il possesso di diploma di laurea in discipline economiche o giuridiche e/o titoli 
post universitari relativi alle medesime discipline; 

− esperienza professionale pluriennale maturata nell’ambito delle materie oggetto delle 
competenze dell’Ufficio; 

− esperienza almeno triennale nello svolgimento di attività dirigenziali o equiparabili;  
− esperienza in materia di contratti pubblici; 
− esperienza pluriennale nella gestione dei processi organizzativi e gestionali degli Enti 

Pubblici di Ricerca; 
− esperienza nella gestione dei processi di razionalizzazione della spesa. 
− esperienza pluriennale nella gestione, mantenimento e manutenzione di strutture di ricerca. 

2. Competenze dell'Ufficio: 

− Sovrintende alla razionalizzazione della spesa per le forniture tramite la gestione e lo sviluppo di 
contratti centralizzati; 

− Individua gli standard di riferimento per la fornitura di servizi; 
− Coordina, gestisce e supporta gli acquisti dell'Ente; 
− Sovrintende alla gestione degli impianti tecnologici dell'Amministrazione centrale, delle sedi 

collegate, delle Aree di ricerca e della Rete scientifica in un'ottica di efficientamento e risparmio 
energetico; 

− Sovrintende alla gestione del patrimonio mobiliare dell'Ente; 



 
 

− Gestisce l'autoparco dell'Ente e il personale con mansione di autista; 
− Cura le procedure di affidamento, predisposizione e gestione dei contratti di fornitura di beni e di 

servizi dell'Ente; 
− Cura le procedure di affidamento, predisposizione e gestione dei contratti di manutenzione edile 

ed impiantistica dell'Ente; 
− Provvede alla gestione di contratti d'appalto di fornitura dei beni e servizi vari; 
− Predispone i contratti di forniture di beni e servizi e degli atti correlati per la liquidazione della 

spesa; 
− Gestisce l'Albo dei fornitori del CNR; 
− Gestisce i magazzini di merce e cancelleria, gli archivi e i depositi; 
− Gestisce l'ufficio del consegnatario del patrimonio mobiliare della Sede Centrale; 
− Gestisce l'ufficio del Servizio Economale della Sede Centrale; 
− Svolge tutte le attività connesse alla corrispondenza; 
− Provvede alla gestione e manutenzione delle sale/aule convegni e ai servizi audio/video correlati; 
− Provvede per quanto di propria competenza alla gestione dei grandi eventi che si svolgono presso 

il CNR in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione Istituzionale /URP; 
− Coordina e gestisce gli spazi adibiti a parcheggio delle sedi di Piazzale Aldo Moro e di Via dei 

Taurini; 
− Coordina e gestisce l'organizzazione logistica degli uffici dell'Amministrazione centrale secondo 

le direttive emanate dai vertici dell'Ente. 
 
3. Durata 
 
L’incarico avrà durata triennale, il Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica 

e Infrastrutture assegnerà gli obiettivi annuali oggetto di valutazione  

4. Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
I dipendenti CNR interessati al presente avviso dovranno trasmettere la manifestazione di interesse, 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo direzione.generale@cnr.it, improrogabilmente entro le ore 12 

del giorno 21/10/2016. 
Il dipendente dovrà presentare una relazione di accompagnamento al CV, di massimo 5000 caratteri 

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

motivazioni all'incarico ed una visione di come organizzare le attività dell’Ufficio per la realizzazione 

degli obiettivi.  

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

essere invitate ad un colloquio.  

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno raccolti e gestiti 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

mailto:direzione.generale@cnr.it

		2016-10-07T13:41:02+0200




