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Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico dirigenziale di livello non generale di 

dirigente dell’Ufficio Patrimonio Edilizio afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca – 

Nomina Commissione di esperti.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche;  

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante il “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 1° febbraio 2010, n. 25;  

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 

2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n.14, prot. AMMCNT-CNR n. 00012030 del 18 febbraio 

2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019 ed entrato in vigore in data 1° marzo 2019;  

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005;  

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente prot. n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005;  

VISTO l’art. 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

VISTA la delibera n. 15 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019 

con cui è stato approvato il disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità del 

CNR, secondo il testo di cui all’allegato 1 parte integrante della stessa delibera;  

VISTO l’Avviso interno Prot. AMMCNT 0056344/2022 del 27/07/2022 relativo alla manifestazione 

di interesse per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente 

dell’Ufficio Patrimonio Edilizio afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca;  

DATO ATTO che il citato avviso è stato pubblicato sul sito URP del CNR dal 27 luglio 2022, con 

scadenza alle ore 23.59 del 02/09/2022;  

CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse 

sono pervenute n. 8 candidature;  
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CONSIDERATO che l’avviso interno per manifestazione di interesse citato indica che l’interpello 

è rivolto al personale dirigente di ruolo e che è prevista per l’Amministrazione la possibilità di 

ricorrere a professionalità esterne al ruolo della dirigenza ai sensi del combinato disposto di cui agli 

art. 19, comma 6 o 6 quater, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 3, del Disciplinare CNR sul 

conferimento degli incarichi dirigenziali, solo ove non fosse possibile individuare, all’interno 

dell’Amministrazione, il dirigente al quale conferire l’incarico;  

RITENUTO opportuno, in ragione delle particolari competenze richieste, procedere alla nomina di 

apposita Commissione, a supporto dello Scrivente, per l’accertamento del possesso da parte dei 

candidati dei requisiti richiesti nel citato Avviso interno, nonché delle esperienze e delle conoscenze 

possedute dagli stessi;  

CONSIDERATO che la Commissione, sulla base delle manifestazioni di interesse ed in esito ad 

eventuale colloquio, formulerà giudizi utili allo Scrivente per l’individuazione del candidato idoneo 

a ricoprire l’incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente dell’Ufficio Patrimonio Edilizio 

afferente alla Direzione Centrale Servizi per la Ricerca;  

RITENUTO opportuno che l’espletamento delle predette operazioni debba essere affidato a 

personale in possesso della necessaria qualificazione professionale, in relazione al profilo oggetto 

della selezione;  

CONSIDERATO che ai fini della composizione della suddetta Commissione esaminatrice sono state 

prese in considerazione qualificate professionalità interne ed esterne all’Ente;  

ACCERTATA la disponibilità degli interessati;  

 

DISPONE 

Art. 1 

La Commissione di esperti di cui alle premesse del presente provvedimento, è così costituita:  

 

- Dott. Giuseppe COLPANI Direttore Generale del CNR  Presidente 

- Ing. Emilio Fortunato CAMPANA Direttore Dipartimento  

Ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti - CNR 

 Componente  

- Dott. Pierluigi RAIMONDI Dirigente Direzione Centrale  

Servizi per la Ricerca - CNR 

 Componente  

Art. 2 

Ai componenti della Commissione non compete compenso.  

Art. 3 

Le funzioni di Segreteria della Commissione saranno espletate dal Sig. Cesare GIGLIOZZI in 

servizio presso la Direzione Generale del CNR.  

Art. 4 

Il presente provvedimento viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito internet 

www.urp.cnr.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

http://www.urp.cnr.it/
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