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DIREZIONE GENERALE 
 

 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELL’UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO AFFERENTE ALLA DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO 

ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 
 

 

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

direzione dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio afferente alla Direzione Centrale 

Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture. 

L’interpello è rivolto al personale di cui all’articolo 5, comma 1, 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. 

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

diffusione e per favorire la più ampia partecipazione da parte del personale dirigente 

interessato. 

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. 

 
 

Requisiti, competenze e criteri di scelta 
 

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

 esperienza professionale maturata nello svolgimento di incarichi pregressi; 

 esperienza nell’ambito delle attività di cui al D. Lgs.50/2016 e s.m.i. in materia di 

lavori  e contrattualistica giuspubblicistica; 

 conoscenza delle procedure amministrative per la gestione del patrimonio pubblico, ivi 

compresa l’attività di acquisizione e/o dismissione di immobili, nonché la 

predisposizione, stipula e gestione dei relativi contratti di locazione e comodato; 

 possesso di adeguata capacità professionale con riferimento sia alla gestione di atti 

amministrativi inerenti il personale dipendente sia allo specifico incarico da conferire; 

 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.
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Competenze dell’ufficio 
 

Le competenze dell’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio sono riportate 

nell’allegato I parte integrante del provvedimento del Direttore Generale n. 144 del 30 

dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, concernente la declaratoria delle 

competenze e delle funzioni, tra gli altri, degli uffici dirigenziali di II livello 

dell’amministrazione centrale dell’Ente, ed in particolare: 

 sovraintende alla gestione, manutenzione e allo sviluppo del Patrimonio immobiliare 

dell'Ente; 

 cura la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili di proprietà dell'Ente, 

assicurandone la valorizzazione per la contabilità patrimoniale; 

 assicura la consulenza e il supporto tecnico-immobiliare agli Istituti, ai servizi e agli Uffici 

dell'Ente; 

 predispone i progetti esecutivi delle nuove realizzazioni, ampliamenti e manutenzioni 

straordinarie, curando le fasi attuative e successivo monitoraggio di tutte le fasi delle 

relative gare di appalto provvedendo alle conseguenti erogazioni; 

 espleta le istruttorie tecnico amministrative ai fini della esecuzione diretta da parte degli 

Istituti dei lavori di manutenzione ordinaria edile e impiantistica, provvedendo alle 

conseguenti erogazioni; 

 predispone, stipula e gestisce i contratti di locazione e di comodato di immobili; 

 predispone e sottopone all'approvazione del CdA il programma triennale dei lavori 

pubblici del CNR ai sensi della Legge 11 febbraio 1994; 

 predispone le Convenzioni attuative per le realizzazioni edilizie ed immobiliari con i 

Provveditorati alle Opere Pubbliche e le Università; 

 predispone e sottopone all'attenzione del CdA il Piano Triennale delle acquisizioni e 

dismissioni e conseguenti adempimenti. 
 
 
 

Durata: 
 

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

Centrale. Il Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle 

Infrastrutture assegnerà gli obiettivi annuali previsti nel Piano della Performance. 

 

 
 

Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 
 

I dirigenti del CNR interessati al presente avviso dovranno trasmettere la manifestazione 

di interesse, esclusivamente via email all’indirizzo segreteria.dg@cnr.it improrogabilmente 

entro le ore 12,00 del giorno 25 maggio 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 

mailto:segreteria.dg@cnr.it
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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 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, ove il dirigente voglia 

trasmettere un curriculum differente da quello eventualmente già pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente. 
 

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. 
 

Le domande devono essere altresì corredate da una breve relazione (max 5.000 caratteri) del 

dirigente attestante la motivazione a sostegno della candidatura e volta ad illustrare la 

propria visione di come potenziare e organizzare le attività dell’Ufficio. 
 

La valutazione delle domande verrà effettuata dal Direttore Generale che terrà conto 

delle esigenze strategiche e funzionali dell’Amministrazione. 
 

 

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 Generale. 

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal CNR, quale titolare del trattamento. Il punto di 

contatto presso il titolare è il Direttore Generale responsabile interno per competenza. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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