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AVVISO INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE AD INTERIM 

DELL’UFFICIO SERVIZI GENERALI DELLA DIREZIONE CENTRALE 

SERVIZI PER LA RICERCA 
 

Si rende noto che è attualmente vacante il posto di funzione dirigenziale non generale 

dell’Ufficio Servizi Generali della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca. 

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 ad interim dell’Ufficio Servizi Generali 

della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR. 

L’interpello è rivolto ai dirigenti amministrativi di II fascia dell’Ente, ai dirigenti in servizio 

con incarico ex art. 19 comma 6, 6 quater e comma 5 bis del d.lgs.165/2001.  

L’incarico di direzione ad interim di tale Ufficio, le cui competenze sono riportate nell’allegato 

1 al decreto n. 102 dello Scrivente, prot. 0046788 del 27 giugno 2019 e s.m.i., verrà conferito 

ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n.165/2001 e del “Disciplinare in materia di 

incarichi dirigenziali e di responsabilità” del CNR, in particolare dell’articolo 10 (Conferimento 

di incarichi ad interim) con specifico riferimento alle priorità riportate al comma 3: 

a) attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nella medesima Direzione Centrale o 

Generale;  

b) titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute 

nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;  

c) pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire. 

L’incarico sarà conferito tenuto conto delle funzioni e dei compiti attribuiti all’“Ufficio Servizi 

Generali” come esplicitati nel succitato allegato 1 parte integrante del DDG n. 102/2019 e s.m.i. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di scelta senza redigere, all’esito della 

selezione, alcuna formale graduatoria. 

Ai sensi del provvedimento del Direttore Generale, n. 165 del 10 ottobre 2019, avente ad 

oggetto “Valutazione e attribuzione delle posizioni agli Uffici dirigenziali a seguito delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 98, n. 144, n. 241 e n. 248 del 2019 relative 

al personale del CNR con qualifica dirigenziale e afferenti agli Uffici Dirigenziali 

dell’Amministrazione Centrale - decorrenza 01 ottobre 2019”, all’Ufficio Servizi Generali è 

assegnata la fascia di complessità I. 
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al fine di favorire la più ampia 

partecipazione. 

 
Criteri di scelta/competenze: 

Possono presentare domanda i dirigenti amministrativi di II fascia dell’Ente, i dirigenti con 

incarico ex art. 19 comma 6, 6 quater e comma 5 bis del d.lgs.165/2001 in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- esperienza professionale maturata nell’ambito delle materie oggetto delle 

competenze dell’Ufficio Servizi Generali; 

- adeguata conoscenza delle normative relative alle aree tematiche di afferenza 

dell’Ufficio Servizi Generali. 

 

          A parità di requisiti sarà data precedenza ai dirigenti di ruolo. 

 

Competenze dell’Ufficio Servizi Generali afferente alla Direzione Centrale Servizi per la 

Ricerca: 

Le competenze dell’Ufficio Servizi Generali sono riportate nell’allegato I parte integrante del 

provvedimento del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019 e s.m.i., concernente la 

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

dell’amministrazione centrale dell’Ente: 

- Cura la gestione degli impianti tecnologici dell’Amministrazione centrale e delle sedi 

collegate 

- Gestisce le autovetture di servizio dell'Amministrazione Centrale 

- Gestisce i magazzini di merce e cancelleria, gli archivi e i depositi 

dell'amministrazione centrale 

- Svolge la funzione di Consegnatario dell'amministrazione centrale e cura le attività 

inventariali dei beni mobili 

- Gestisce il fondo Economale dell'amministrazione centrale 

- Gestisce le attività connesse alla corrispondenza dell'Amministrazione centrale 

- Provvede alla gestione e manutenzione delle sale/aule convegni e ai servizi 

audio/video correlati 

- Coordina e gestisce gli spazi adibiti a parcheggio delle sedi di Piazzale Aldo Moro e 

di Via dei Taurini 
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- Definisce il piano dei fabbisogni, la gestione e la liquidazione dei beni, servizi e 

forniture di facility management del CNR 

- Definisce il piano dei fabbisogni, la gestione e la liquidazione dei beni, servizi e 

forniture attive su Consip S.p.A. del CNR 

- Definisce gli interventi di manutenzione SAC e delle sedi collegate fino a soglia 

comunitaria 

- Predispone piani di razionalizzazione annuali e triennali relativi ad azioni di spending 

review in materia di beni, servizi e forniture (facility managment e consip) 

- Coordina e gestisce l’organizzazione logistica degli uffici dell’Amministrazione 

centrale 

- Cura la gestione dei grandi eventi relativamente alla logistica e ai servizi di carattere 

generale del CNR. 

- Sviluppa, coordina e gestisce il sistema di gestione informatica dei documenti 

dell’Amministrazione centrale e della Rete scientifica 

- Gestisce le operazioni di accettazione e protocollo per l’area organizzativa 

dell’Amministrazione centrale e della Rete scientifica 

- Gestisce le procedure di archiviazione e tenuta dei fascicoli del personale del CNR 

- Provvede alle azioni di coordinamento per la gestione degli archivi dell’ente, anche 

in collegamento con il MIBAC per quanto di competenza 

- Coordina le attività della Commissione Archivi del CNR, competente per quanto 

riguarda la selezione della documentazione amministrativa dell’Ente e la 

valorizzazione del suo patrimonio storico. 

 

Durata: 

L’incarico ha durata fino al 6 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe. 

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: 

I dirigenti di ruolo, i dirigenti con incarico ex art. 19 comma 6, 6 quater e comma 5 bis del 

d.lgs.165/2001 interessati al presente avviso, che ritengano di avere la professionalità idonea 

allo svolgimento dell'incarico in oggetto e che siano in possesso dei requisiti sopra indicati, 

dovranno trasmettere la manifestazione di interesse esclusivamente via pec all’indirizzo 

protocollo-ammcen@pec.cnr.it improrogabilmente entro le ore 18,00 del 6 aprile 2021. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere a pena di esclusione: 
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- 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; 

- copia 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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