
 

 
 

AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA DESIGNAZIONE DEI 

REFERENTI TERRITORIALI PER LA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE TELEMATICA NAZIONALE DEL 

CNR, IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E 

FUNZIONAMENTO (ROF) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CAPO V, ART. 19 COMMA 7). 

 

 
Ai sensi dell’articolo 19 comma 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, si rende 

necessario reperire professionalità interne all’Ente, con competenze adeguate alla funzione da rivestire, cui 

affidare l’incarico di Referente Territoriale per la gestione dell’infrastruttura di Rete Telematica Nazionale 

del CNR, in corrispondenza delle Aree di Ricerca ovvero delle regioni di pertinenza.  

A tal fine, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità, trasparenza e di buon 

andamento della pubblica amministrazione, il CNR rende noto, tramite il presente avviso, che intende 

acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione all’interno dell’Ente di figure professionali con 

elevata competenza nelle tematiche relative alla gestione delle infrastrutture di rete telematica. 

La valutazione delle manifestazioni di interesse è effettuata dal Dirigente dell’Ufficio ICT della Direzione 

Centrale Servizi per la Ricerca. In relazione alle domande acquisite 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. 

L’attribuzione del suddetto incarico implica lo svolgimento della funzione in assenza di conflitto d’interesse 

e la dipendenza funzionale dal Dirigente dell’Ufficio ICT per quanto attiene ai compiti di Referente 

Territoriale. All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà produrre apposita autodichiarazione 

attestante l’assenza di conflitto di interesse nello svolgimento di detto incarico. 

 

 
IL REFERENTE TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE TELEMATICA NAZIONALE 

 

L’infrastruttura di rete telematica e i servizi infrastrutturali ad essa collegati rivestono una funzione cruciale 
per il supporto alle attività della Rete Scientifica del CNR, comprese quelle amministrativo-gestionali, e la 
loro distribuzione sul territorio richiede un coordinamento centrale, assegnato dall’organizzazione dell’Ente 
al dirigente dell’Ufficio ICT, che può avvalersi in tale compito di una rete di referenti territoriali, che 
rappresentino il punto di riferimento del rispettivo territorio, i.e. area di ricerca o regione, per assicurare il 
buon funzionamento della Rete Nazionale del CNR e affrontare tempestivamente tutti i problemi tecnici 
legati alla connettività. 



 

 
 

FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE TERRITORIALE 
Il referente territoriale avrà il compito di collaborare, compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati dalla 
struttura di afferenza, con il dirigente dell’Ufficio ICT o con un suo delegato nello svolgimento delle seguenti 
attività: 
 

• gestione e sviluppo dell’infrastruttura di Rete Nazionale dell’Ente e dei relativi servizi; 

• analisi delle esigenze di servizio dell’utenza CNR; 

• studio e sviluppo di soluzioni per il trasporto di informazioni in relazione ai servizi da 
implementare; 

• monitoraggio dell’infrastruttura di rete anche al fine della pianificazione degli interventi; 

• promozione di azioni per favorire la crescita professionale e culturale del personale addetto alla 
gestione della rete e dei servizi; 

• studio e realizzazione di nuovi prototipi e soluzioni tecnologiche per la sperimentazione e 
l’implementazione di servizi innovativi telematici per il CNR; 

• formulazione di proposte e di soluzioni tecnico-organizzative per l’implementazione dei servizi 
telematici. 

 
Dal canto suo, l’Ufficio ICT, come da declaratoria delle sue funzioni, in collaborazione con i referenti 
territoriali, cura l'analisi, lo studio, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione 
dell'infrastruttura di Rete Nazionale dell'Ente e dei relativi servizi infrastrutturali (mail, dns, ldap, liste di 
distribuzione), nonché la sperimentazione di nuove tecnologie e la messa a punto di nuovi servizi. Promuove 
inoltre iniziative di formazione specialistica rivolte ai referenti territoriali. 
I referenti territoriali saranno reclutati mediante un’apposita procedura selettiva in corrispondenza delle 
aree di ricerca ovvero delle regioni di pertinenza e saranno nominati dal dirigente dell’Ufficio ICT, acquisito il 
nulla osta del direttore/dirigente/responsabile della struttura di afferenza.  
I referenti territoriali restano assegnati alle strutture di afferenza e il loro incarico ha durata triennale. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno dimostrare competenza ed esperienza almeno quinquennale nei seguenti ambiti: 

• Protocolli di rete: architettura ISO/OSI, stack TCP/IP; IPv6, routing IGP e EGP (OSPF, IS-IS, MP-BGP); 
MPLS (RSVP, LDP, L2/L3 VPN), QoS, protocolli ethernet (VLAN tagging/IEEE 802.1q, Link Aggregation/ 
IEEE 802.3ad);  

• Tecnologie trasmissive su fibra ottica: parametri trasmissivi e relativi standard (ITU-T G.652, G.655) 
delle fibre ottiche, tecnologie xWDM, switching ottico, sistemi di gestione e piano di controllo degli 
apparati trasmissivi;  

• Sistemi operativi per apparati di rete con particolare riferimento a JunOS e/o Cisco IOS e 
configurazione servizi di rete di livello 2 e 3 su scala geografica, punto-a-punto e multipunto;  

• Sicurezza informatica e linee guida per la configurazione “sicura” apparati di rete;  
• Troubleshooting di guasti di rete e TCP performance; 
• Sistemi operativi Linux e/o Windows.  

Costituisce titolo preferenziale la documentata conoscenza dell’infrastruttura di rete dell’Area di Ricerca 

e/o delle sedi CNR ubicate nel territorio di pertinenza. 

Nella selezione saranno privilegiati soggetti in grado di dimostrare esperienze pregresse, qualità 



 

professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere, documentando, in modo analitico, le 

esperienze fatte, la partecipazione a master e corsi di studio/professionali. Alla luce di quanto sopra, quindi, 

può presentare istanza di partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse, il personale dipendente 

dell’Ente a tempo indeterminato in possesso dei sopra elencati requisiti. 

 

DURATA 

L’incarico sarà conferito per un triennio previa conferma allo scadere del primo anno. 

 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

I dipendenti CNR interessati al presente avviso dovranno trasmettere al Direttore Generale la 

manifestazione di interesse esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it, 

improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 15 aprile 2021, utilizzando l'apposito modulo, debitamente 

datato e sottoscritto, allegato al presente avviso (all. A), unitamente a copia di un documento di identità in 

corso di validità, copia del curriculum formativo e professionale, parimenti datato e sottoscritto, da cui 

risultino i requisiti di ordine generale e di idoneità e qualificazione professionale e nulla osta del 

direttore/dirigente/responsabile della struttura di afferenza (all. B). Il candidato potrà altresì fornire ogni 

titolo ritenuto utile a dimostrare le capacità professionali e l'esperienza acquisita nell'ambito di precedenti 

incarichi anche in altre amministrazioni nonché eventuali esperienze di studio. 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento 

2016/679 UE, esclusivamente nell'ambito della presente procedura e saranno conservati presso la 

Direzione Generale con le modalità e i tempi riportati nell’allegata informativa (All. C). 
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