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IL DIRETTORE 

dell’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” - CNR 

Dott. Fabrizio Tuzi 

(nominato con Provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 60, Prot. AMMCNT-Amministrazione 
Centrale n. 0038338 del 29 maggio 2019) 

 
VISTA la Circolare n. 26 del 17 ottobre 2012 “Nuove linee guida attivazione e proroghe comandi: indicatori e 
criteri generali e disposizioni riguardo l’Istituto dell’Esperto Nazionale Distaccato (ENID) – Disposizioni 
operative”; 
VISTA la Delibera del CdA n. 93/2012 – Verb. 209; 
CONSIDERATO le ricerche di professionalità interne, Prot. n. 6543 del 29/01/2019 e Prot. n. 70271 
dell’11/10/2019, entrambe di esito negativo; 
VISTA la richiesta di comando inviata alla Direzione Generale in data 31 gennaio 2020 (Prot. ISSIRFA-CNR n. 
86; Prot. associato AMMCEN n. 0007373/2020); 
CONSIDERATA la situazione di criticità del personale di supporto tecnico-amministrativo, a causa dei 
pensionamenti pregressi e dei tre già programmati entro il mese di luglio pv; 
VISTA la nota dell’Ufficio Gestione Risorse Umane, DCGR-CNR, n. 126 del 6 febbraio 2020 (Prot. CNR-
AMMCNT n. 0009399/2020; Ns. Prot. ISSIRFA-CNR n. 0000112/2020) nella quale si autorizza l’Istituto a 
procedere con un avviso esterno; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire in posizione di comando, per la durata di un anno rinnovabile fino ad 
un massimo di tre, una unità di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni, con il profilo di 
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca IV livello, per lo svolgimento della seguente attività: “Attività tecnico-
informatica, creazione e gestione di banche dati e archivi di dati”; 

DECRETA 
 

1. L’indizione di una call per manifestazione di interesse, volta ad acquisire un’unità di personale in posizione 
di comando, proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni. 

2. La durata del comando è fissata in un anno, rinnovabile fino ad un massimo di tre, previa acquisizione del 
parere favorevole dell’Amministrazione di provenienza. 

3. Possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato di altro Ente del Comparto delle Istituzioni e degli 
Enti di Ricerca e Sperimentazione e del Comparto Università, inquadrati nel profilo di Collaboratore 
Tecnico Enti di Ricerca, IV livello professionale o equivalente nell’amministrazione di appartenenza in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
- comprovata esperienza tecnico-scientifica nella gestione di dati strutturati per la ricerca, nella 

creazione e gestione di banche dati, nonché nella predisposizione di questionari on-line e 
gestione degli stessi; aver, inoltre, maturato esperienze nella gestione di siti web; 

- conoscenza nello sviluppo di software per l’ambiente Windows (MS Server) e per applicazioni 
in Internet e Intranet; 

- competenze nella configurazione di Personal Computer e manutenzione software; 
- competenze nella rilevazione dei dati statistici utilizzando pacchetti MS; 
- conoscenza della lingua inglese. 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con successivo provvedimento. 
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Le candidature dovranno pervenire via PEC al seguente indirizzo protocollo.issirfa@pec.cnr.it entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR. Non sono ammesse altre forme di produzione o 
di invio della domanda di partecipazione. 

Le candidature dovranno contenere in allegato in formato pdf: 
- curriculum vitae autocertificato; 
- il parere favorevole dell’amministrazione di provenienza; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile. 

 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di 
gestione del presente avviso e per la successiva ed eventuale gestione del comando. L’interessato gode dei diritti 
di accesso di cui al citato decreto; tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del CNR nella persona del 
Direttore dell’Istituto (tel. 06.4993.7700), email direttore@issirfa.cnr.it – protocollo.issirfa@pec.cnr.it. 
 
 
 
 Il Direttore f.f. 

 Dott. Fabrizio Tuzi 
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