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Oggetto:  AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE prot. 

AMMCNT-CNR 47727/2017 del 14/07/2017 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO NON DIRIGENZIALE "RAPPORTI CON LE 

OO.SS." AFFERENTE ALLA DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE: ESITO DELLA PROCEDURA 

     

 IL DIRETTORE CENTRALE  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 

provvedimento del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in 

data 29 maggio 2015; 

 

 VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del 

CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 

101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

 

 VISTO il provvedimento n. 144 del Direttore Generale, prot. AMMCNT- CNR 82070 

del 30/12/2013 “Esecuzione delibera n. 81/2013 come modificata dalla delibera n. 200 

adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione in data 11 dicembre 2013 - 

Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Ente” con il quale, tra le altre, è stata 

disposta la costituzione dell’Ufficio non dirigenziale “Rapporti con le OO.SS.” di diretta 

afferenza alla Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane; 

 

 VISTO il provvedimento n.  30 del Direttore Generale, prot. n. 22302 del 30 marzo 2017, 

con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Direzione Centrale Gestione 

delle Risorse Umane; 

 

 VISTO l’Avviso interno per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico 

di Responsabile dell'Ufficio non dirigenziale "Rapporti con le OO.SS." afferente alla 

Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, prot. AMMCNT-CNR 47727/2017 

del 14/07/2017; 

 

 VISTO il provvedimento n. 51 del Direttore Centrale della Direzione Gestione Risorse 

Umane, prot. n. 52253 dell’1 agosto 2017, con il quale è stato prorogato al Dott. Pietro 

Piro l’incarico di Responsabile dell’Ufficio non dirigenziale “Rapporti con le 

Organizzazioni Sindacali” fino al completamento della procedura selettiva indetta con 

l’Avviso interno per manifestazione di interesse prot. AMMCNT-CNR 47727/2017 del 

14/07/2017; 
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 CONSIDERATO che il predetto avviso per manifestazione di interesse è stato 

pubblicato sul sito del CNR con scadenza alle ore 18 del 27/07/2017; 

 

 CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse sono pervenute n. 3 domande; 

 

 VISTO il proprio provvedimento prot. n.  0061910 del 29 settembre 2017 con il quale è 

stata nominata la Commissione incaricata dell’esame delle candidature; 

 

 VISTO il verbale in data 19 ottobre 2017 con il quale la Commissione, all’esito delle 

valutazioni svolte, ha ritenuto che solo uno dei tre candidati fosse in possesso delle 

specifiche competenze professionali attinenti a quanto richiesto dall’avviso; 

 

 CONSIDERATO che in base all’avviso per manifestazione di interesse la durata 

dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio n.d. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali 

è fissato in anni tre, fatta salva la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale; 

 

 PRESO ATTO che il candidato indicato dalla Commissione, pur in possesso di un 

aprrezzabile curriculum nella materia oggetto della presente procedura, attualmente 

riveste una posizione contrattuale che non consente il conferimento di un incarico 

triennale, come prestabilito nell’avviso; 

 

 RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare conclusa con esito infruttuoso la procedura di 

cui all’avviso prot. n. 47727/2017 del 14/07/2017; 

 

 RITENUTO altresì necessario garantire continuità all’esercizio delle attività 

amministrative e gestionali dell’Ufficio “Rapporti con le Organizzazioni Sindacali”, 

avocando a sé in via provvisoria, a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino 

all’individuazione del Responsabile titolare, le funzioni di competenza del medesimo 

Ufficio, 

 

 

 

DISPONE 

 

 

 

1. E’ dichiarata conclusa con esito non proficuo la procedura indetta con avviso prot. n. 

47727/2017 del 14/07/2017. 
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2. A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla nomina del Responsabile 

titolare, le funzioni rientranti nelle competenze dell’Ufficio non dirigenziale “Rapporti 

con le Organizzazioni Sindacali” sono assunte ad interim dal sottoscritto disponente, 

nella qualità di Direttore Centrale della DCGRU. 

 

 

3. Il presente provvedimento viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito 

internet www.urp.cnr.it 
 
 

                                                                                         Il DIRETTORE CENTRALE  

 

http://www.urp.cnr.it/
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