
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI  

PORTAVOCE DEL PRESIDENTE  

 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di 

individuare un esperto di elevata professionalità per lo svolgimento dell’incarico di “portavoce 

del Presidente”, al fine di coadiuvare l’organo di vertice dell’Amministrazione nella gestione 

dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, ai sensi dell’art. 7 

legge 150/2000. 

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. 

La selezione che ne seguirà non costituisce concorso pubblico ma una mera procedura 

comparativa con valutazione dei curricula professionali finalizzata all'individuazione "intuitu 

personae" di un collaboratore cui affidare l’incarico in oggetto. La scelta del soggetto avrà 

carattere fiduciario e sarà effettuata direttamente dal Presidente fra coloro che abbiano 

presentato istanza secondo le modalità di seguito indicate. Il Presidente si riserva la facoltà di 

sottoporre i candidati ad un colloquio preliminare volto a valutare l'esperienza e le qualità 

professionali possedute per il posto da ricoprire. Non è prevista, quindi, la formazione di una 

graduatoria di merito. 

Criteri di scelta/competenze 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di scelta/competenze: 

- possesso del diploma di laurea magistrale o titolo equivalente; 

- esperienza nell'ambito delle attività di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150; 

- esperienza nel campo della gestione di iniziative finalizzate alla divulgazione della ricerca 

scientifica;  

- esperienza professionale nel campo della comunicazione esterna di carattere politico-

istituzionale e dell’informazione verso i media, con particolare riferimento alle attività 

similare a quelle oggetto di affidamento; 

- esperienza nella organizzazione di incontri a carattere istituzionale e politico; 

- esperienza nello svolgimento di incarichi dirigenziali o equiparabili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Durata e incompatibilità 

L’incarico avrà durata pari al mandato del Presidente, salvo anticipata cessazione dello stesso, 

con facoltà di recesso per entrambe le parti con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. 

Ai sensi e per gli effetti dell’at.7 comma 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il portavoce 

incaricato dall’organo di vertice dell’amministrazione pubblica, non può per tutta la durata del 

relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e 

delle relazioni pubbliche. 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Il personale interessato dovrà trasmettere, esclusivamente all’indirizzo e-mail: 

direttoregenerale@cnr.it, la manifestazione di interesse corredata da curriculum professionale 

redatto in conformità al vigente modello europeo, improrogabilmente entro le ore 12 del 

giorno 22 marzo 2017. Non saranno tenute in considerazione le istanze pervenute oltre detto 

termine. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 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 
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