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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DI DIRIGENTE DI II^ FASCIA DELL’UFFICIO ICT DELLA 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

 

Ai sensi dell’articolo 9 (Incarichi in caso di riorganizzazione delle strutture) del “Disciplinare in 

materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità” approvato con la delibera n.15 adottata dal 

Consiglio di amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione Disposizioni Generali - alla 

voce Atti generali, di seguito Disciplinare CNR, questa Amministrazione intende avviare il 

procedimento per il conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali di livello non 

generale dell’Amministrazione Centrale oggetto di riordino organizzativo. 

Con decreto n. 102 del Direttore Generale, prot. 0046788 del 27 giugno 2019, in esecuzione 

della delibera 98 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 18 aprile 2019, 

come modificata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione 

del 31 maggio 2019, con cui è stata approvata la riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale 

dell’Ente, è stato costituito, tra gli altri, l’ufficio dirigenziale di II livello denominato “Ufficio 

ICT” e sono state definite, nell’allegato 1, parte integrante dello stesso decreto, i compiti e le 

funzioni anche del citato ufficio. 

Si procede, pertanto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo n.165/2001 e 

successive modificazioni, alla pubblicazione del presente Avviso per manifestazioni di interesse 

allo scopo di affidare l’incarico di dirigente dell’Ufficio ICT della Direzione Centrale Servizi per 

la Ricerca del CNR. 

Si comunica, altresì, che l’incarico suddetto sarà conferito seguendo le modalità, le procedure e i 

criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e del Disciplinare CNR, tenuto 

conto delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Ufficio ICT come esplicitati nel succitato allegato 

1 parte integrante del DDG n. 102/2019. 

L’interpello è rivolto al personale dirigente di ruolo. Ove non fosse possibile individuare, 

all’interno dell’Amministrazione il dirigente al quale conferire l’incarico, questa 

Amministrazione, come indicato all’articolo 3, comma 3, del Disciplinare CNR, si riserva di 

procedere ai sensi dell’articolo 19, comma 6 o 6 quater del predetto decreto legislativo, in 

relazione ad eventuali manifestazioni di interesse che dovessero pervenire nelle modalità e nei 

termini di seguito indicati. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al fine di darne la massima 

diffusione e per favorire la più ampia partecipazione.  

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. 

La valutazione delle manifestazioni di disponibilità è effettuata dal Direttore Generale in 

conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 6 del Disciplinare CNR. 

Entro e non oltre il perfezionamento delle procedure di affidamento dell’incarico 

l’Amministrazione provvederà alla determinazione della fascia retributiva corrispondente alla 

complessità organizzativo/gestionale dell’ufficio.  
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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: costituirà 

titolo preferenziale il possesso di diploma di laurea in Informatica, Ingegneria Informatica o 

lauree attinenti al settore informatico; 

- esperienza professionale maturata nell’ambito delle attività di implementazione strumenti, 

regole e procedure per la dematerializzazione dei documenti e per la gestione informatica 

dei procedimenti amministrativi; 

- documentate esperienze in merito ad attività di progettazione e sviluppo degli applicativi del 

sistema informativo, gestione delle infrastrutture di rete, gestione delle piattaforme e dei 

servizi multimediali dell’Ente; 

- possesso di specifiche competenze organizzative in relazione alla natura delle attività 

dell’Ufficio. 

- possesso di adeguate capacità relazionali, decisionali ed organizzative rispetto al ruolo 

oggetto dell’interpello; 

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

 

Competenze dell’Ufficio ICT: 

Le competenze dell’Ufficio ICT sono riportate nell’allegato I parte integrante del provvedimento 

del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019, concernente la declaratoria delle competenze e 

delle funzioni, tra gli altri, degli uffici dirigenziali di II livello dell’amministrazione centrale 

dell’Ente: 

- Cura l'analisi, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione 

delle: componenti infrastrutturali e applicative del Sistema Informativo dell’Ente 

dell'infrastruttura di Rete Nazionale dell'Ente e dei relativi servizi infrastrutturali (mail, dns, 

ldap, liste di distribuzione) in collaborazione con i Referenti Territoriali 

- Cura la selezione, il monitoraggio e il controllo delle piattaforme software ed hardware del 

Sistema informativo dell'Ente, valutando e pianificando le attività necessarie per il loro 

aggiornamento/evoluzione 

- Cura il salvataggio, la conservazione e la salvaguardia dei dati gestiti dal Sistema 

informativo dell'Ente e dai servizi infrastrutturali 

- Cura i contenuti della formazione e qualificazione del personale dell’Ente sulle 

piattaforme/componenti infrastrutturali e applicative 

- Promuove le iniziative per la formazione specialistica dei Referenti Territoriali al fine di 

garantire il funzionamento dell’Infrastruttura di Rete Nazionale dell’Ente 

- Cura gli adempimenti correlati al decreto legislativo 322/1989 di disciplina delle attività del 

Sistema Statistico Nazionale 

- Definisce le tecnologie e supporta il processo di acquisizione delle piattaforme software ed 

hardware dell’Amministrazione Centrale e per l’informatica individuale assicurando la 

distribuzione, l’installazione, la configurazione, l’assistenza e il supporto sistemistico 



 

DIREZIONE GENERALE 

- Cura la gestione delle infrastrutture e dei sistemi di videoconferenza della Sede Centrale 

dell'Ente 

- Cura la progettazione e la gestione della telefonia fissa e mobile, sia per gli aspetti tecnici 

che economici, e dei servizi tecnologici di comunicazione (centralino telefonico, 

telegrammi, fax) dell'Amministrazione Centrale 

- Cura la definizione, proposizione e realizzazione di progetti di innovazione tecnologica nei 

settori dell’ICT e dell’Information and Knowledge Management (es. E-Government - 

Dematerializzazione, Science & Technology Digital Library, etc.). 

 

Durata: 

L'incarico avrà durata triennale. Il Direttore Generale assegnerà gli obiettivi annuali e verrà 

redatta una valutazione sul loro raggiungimento.  

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse:  

Il personale di cui all’articolo 5, comma 1, del Disciplinare CNR interessato al presente avviso, 

che ritenga di avere la professionalità idonea allo svolgimento dell'incarico in oggetto e che sia in 

possesso dei requisiti sopra indicati, dovrà trasmettere la manifestazione di interesse, 

esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it improrogabilmente entro le 

ore 12,00 del 9 agosto 2019.  

La manifestazione di interesse dovrà contenere a pena di esclusione:  

- l’attestazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, delle proprie generalità complete, dei propri 

recapiti, nonché del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso;  

- 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;  

- l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti, per le finalità della procedura, ai sensi del 

D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679;  

- una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del proprio curriculum 

professionale, in formato europeo datato e firmato.  

 

Le dichiarazioni contenute nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione devono essere 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva di verificare 

la veridicità delle dichiarazioni contenute nella manifestazione di interesse e nel curriculum del 

candidato.  
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Le domande devono essere altresì corredate da una relazione di accompagnamento al curriculum  

(max 5.000 caratteri) del candidato, con la specificazione delle motivazioni all'incarico ed una 

visione di come organizzare le attività del predetto ufficio per la realizzazione dei relativi 

obiettivi.  

    

      IL DIRETTORE GENERALE 
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