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DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

n. reg. DCGRU  2153/2018 

 
 

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 

 

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

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

Centrale Gestione delle Risorse Umane. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte del personale di ruolo del CNR 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. 

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

comparativa con valutazione dei curricula professionali e delle attitudini dei candidati, 

finalizzata all'individuazione di una professionalità cui affidare l’incarico in oggetto.  

Per la valutazione delle candidature potrà essere nominata un’apposita Commissione. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di scelta in relazione alle attitudini 

professionali e personali, 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 conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente 

alla riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della Laurea Magistrale o Specialistica; 

 conoscenza acquisita della normativa in ambito di contrattazione collettiva ed integrativa 

con particolare riferimento agli Enti del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca 

e Sperimentazione; 

 competenze nella predisposizione degli atti previsti in materia di contrattazione integrativa; 

 competenze nella materia delle prerogative sindacali e della normativa di riferimento negli 

Enti del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione; 
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 competenza nell’ambito degli adempimenti contrattuali in materia di permessi sindacali 

(nel rispetto del CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali); 

 competenza nello svolgimento degli adempimenti connessi alle elezioni RSU. 

 

I compiti dell’Ufficio non dirigenziale “Rapporti con le OO.SS.” sono di seguito 

sintetizzati: 

 

 cura l'attività istruttoria inerente gli incontri con le OO.SS.; 

 cura la gestione di tutti gli adempimenti relativi alle deleghe sindacali; 

 assicura il tramite tra l'Ente e le OO.SS. e cura il supporto tecnico e organizzativo nelle 

materie riservate alla competenza della delegazione dell'Ente; 

 cura i rapporti con l'ARAN e con le altre competenti istituzioni, nonché quelli attinenti al 

sistema delle relazioni sindacali che non rientrano nelle competenze specifiche di altri 

Uffici; 

 cura gli adempimenti connessi all'esercizio dei diritti sindacali; 

 cura gli adempimenti per la realizzazione delle elezioni delle RSU e la costituzione dei 

RLS; 

 provvede al monitoraggio ed alla pubblicazione dei contratti integrativi, in ottemperanza 

al disposto dell’art. 40/bis del Dlgs. 165/2001, come innovato dal Dlgs. 150/2009; 

 svolge attività di studio e di consulenza nelle materie di competenza. 

 

Durata 

L’incarico avrà durata triennale, fatta salva la riorganizzazione dell’Amministrazione centrale. 

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 di ruolo interessati al presente avviso dovranno trasmettere la manifestazione 

di interesse esclusivamente via e-mail all’indirizzo segreteria.dcgru@cnr.it, 

improrogabilmente entro le ore 18 del giorno 15 gennaio 2019. 

 

La manifestazione di interesse dovrà, a pena di esclusione: 

 essere sottoscritta; 

 contenere l’attestazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, delle proprie generalità 

complete, dei propri recapiti, del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso, 

dell’assenza di cause di incompatibilità; 

 contenere l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, 

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003; 
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 contenere l’attestazione di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella 

manifestazione di interesse e della documentazione prodotta e di essere a conoscenza delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità, 

secondo la normativa vigente; 

 essere corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 

proprio curriculum vitae. Le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla domanda 

di partecipazione devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 essere corredata di una relazione di max 5000 caratteri (documenti più lunghi non saranno 

presi in considerazione), sulle proprie motivazioni all’incarico e una visione finalizzata al 

potenziamento ed all’organizzazione delle attività della Struttura per la realizzazione degli 

obiettivi. 

 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

manifestazione di interesse e nel curriculum del candidato. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati)» , in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire 

dal 25 maggio 2018. 

Si informano i candidati che i dati personali loro pertinenti saranno raccolti e gestiti 

dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di 

selezione e che gli stessi sono conservati presso la Direzione Centrale Gestione delle Risorse 

Umane. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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