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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELL’UFFICIO AGENDA 

DIGITALE E PROCESSI AFFERENTE ALLA DIREZIONE GENERALE 
 

 
   

Ai sensi dell’articolo 9 (Incarichi in caso di riorganizzazione delle strutture) del 

“Disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità” pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali - Atti 

generali, di seguito Disciplinare CNR, questa Amministrazione intende avviare il procedimento 

per il conferimento dell’incarico per la posizione dirigenziale di livello non generale dell’Ufficio 

Agenda Digitale e Processi oggetto di riorganizzazione. 

Il citato Ufficio Agenda Digitale e Processi afferente alla Direzione Generale è stato 

costituito con decreto n. 69 del Direttore Generale, prot. 0082235/2021 del 2 dicembre 2021, in 

esecuzione della delibera n. 163 del Consiglio di amministrazione del 18 novembre 2021 con cui 

è stata approvata la parziale riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’Ente. 

Competenze e funzioni dell’Ufficio sono definite nell’allegato 1 parte integrante dello stesso 

decreto. 

Si procede, pertanto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis del decreto legislativo 

n.165/2001 e successive modificazioni, nonché del sopra citato art. 9 del Disciplinare CNR, alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del presente Avviso per manifestazione di 

interesse rivolto al personale di cui all’articolo 5, comma 1, del suddetto Disciplinare CNR, allo 

scopo di affidare il citato incarico di dirigente dell’Ufficio Agenda Digitale e Processi. 

Si comunica che l’incarico suddetto sarà conferito seguendo le modalità, le procedure e i 

criteri previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e del Disciplinare CNR, tenuto 

conto delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Ufficio Agenda Digitale e Processi come definiti 

nell’allegato 1 parte integrante del sopra richiamato DDG n. 69/2021, che sostituisce l’allegato 1 

del Provvedimento n. 102 del 27 giugno 2019 e s.m.i. 

  Ove non fosse possibile individuare all’interno dell’Amministrazione il dirigente al quale 

conferire l’incarico, questa Amministrazione, come indicato all’articolo 3, comma 3, del 

Disciplinare CNR, si riserva di procedere ai sensi dell’articolo 19, comma 6 o 6 quater del 

predetto decreto legislativo. 

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

selezione, alcuna formale graduatoria. 

   

La valutazione delle manifestazioni di disponibilità è effettuata dal Direttore Generale che, 

attesa la specificità prettamente tecnico-informatica del profilo, potrà avvalersi del supporto di 

esperti esterni e potrà convocare i candidati per un eventuale colloquio. 

 

Ai sensi del provvedimento n. 02 del Direttore Generale, prot. AMMCNT n. 0002173 del 

14 gennaio 2022, avente ad oggetto “Valutazione e attribuzione della posizione riferita 

all’Ufficio Agenda Digitale e Processi afferente alla Direzione Generale costituito con decreto n. 

69 del Direttore Generale, prot. 0082235/2021 del 2 dicembre 2021, in esecuzione delibera n. 

163 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 novembre 2021”, all’Ufficio 

Agenda Digitale e Processi è assegnata la fascia di complessità I^. 

 

 

 

 

 



 
 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

Criteri di scelta/competenze: 

 

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di scelta/competenze, in parte desumibili dal 

curriculum presentato dall’interessato. 
 

- Possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla 

riforma di cui al D.M. 509/99 oppure della Laurea Magistrale o Specialistica in 

Discipline informatiche e dell’informazione.   

- Approccio sistemico e visione di lungo termine e previsionale. 

- Familiarità e gestione di contesti a elevata complessità con l’ausilio dei più adeguati e 

aggiornati modelli teorici, supportati da esperienze di riorganizzazione digitale dei processi. 

- Sensibilità agli aspetti collaborativi e negoziali, coordinata con la spinta al cambiamento 

introdotto dalla disruption digitale. 

-   Cura delle relazioni di natura diretta o negoziale con altre istituzioni. 

-   Coordinamento e gestione di progetti di trasformazione digitale negli ambiti della migrazione 

e/o realizzazione di servizi applicativi in cloud, con particolare riferimento al cloud nella PA 

(linee guida AGID). 

- Conoscenza ed esperienza operativa nelle tecniche di Business Process Management e 

Business Process Re-engineering. 

- Competenze di progettazione e realizzazione di servizi pubblici digitali con estensivo ricorso 

al design thinking e metodologie agili. 

- Orientamento al risultato e all’efficacia organizzativa e capacità di collaborazione a tutti i 

livelli. 

- Conoscenza delle architetture, tecnologie e ambiti applicativi dei sistemi basati su 

intelligenza artificiale e machine learning, IOT, Blockchain e altre tecnologie emergenti 

collaterali. 

- Conoscenza delle architetture di cloud computing pubblico e privato, integrazioni con 

ambienti legacy per la realizzazione di sistemi ibridi con particolare riferimento al cloud nella 

PA (linee guida AGID). 

- Conoscenze in materia di datamart, datawarehouse, piattaforme di Business Intelligence e 

confronto con l’evoluzione tecnologica a supporto dei Big Data, Data analytics e data lache 

per l’integrazione di flussi informativi molteplici per l’estrazione di conoscenza e dati a 

supporto della governance. 

- Competenza sulle principali tecnologie basate su software libero, opensource e/o 

commerciale. 

- Predisposizione ed esperienza nella gestione strategica di risorse umane, finanziarie e 

tecnologiche con coordinamento di processi trasversali e matriciali coinvolgenti almeno 

trenta (30) stakeolders o unità di personale anche non gerarchicamente dipendente negli 

ultimi cinque (5) anni. 

 

 

Competenze dell’Ufficio Agenda Digitale e Processi: 
 

Le competenze dell’Ufficio Agenda Digitale e Processi, come riportate nell’allegato I parte 

integrante del decreto n. 69 del Direttore Generale, prot. 0082235/2021 del 2 dicembre 2021, 

concernente la declaratoria delle competenze e delle funzioni, tra gli altri, degli uffici dirigenziali 

non generali dell’amministrazione centrale dell’Ente, sono di seguito indicate: 

- Organizzazione dei Servizi ICT, in coordinazione con il dirigente preposto ICT, e 

trasformazione digitale nella pubblica amministrazione con particolare riguardo al Codice 
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dell'Amministrazione Digitale, al Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica 

Amministrazione, all'iniziativa europea CEF Digitali; 

- Analisi e reingegnerizzazione dei processi gestionali del CNR; 

- Piano di digitalizzazione dei processi; 

- Ridefinizione del piano degli applicativi, in coordinazione con il dirigente preposto ICT, 

con particolare riguardo al sistema contabile e ad un nuovo applicativo per la gestione dei 

progetti finanziati; 

- Revisione e analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e 

l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, al fine di migliorare la soddisfazione 

dell’utenza; 

- Coordinamento degli aspetti trasversali della gestione dell'identità digitale dell'ente, con 

tutti i risvolti interni ed esterni per una completa integrazione di sistemi e processi 

garantendo la sicurezza digitale; 

- Pianificazione e coordinamento della strategia di sicurezza informatica relativamente ai 

dati e ai processi per una semplificazione nell’uso dei servizi, un incremento della qualità 

dei servizi con riduzione di tempi e di costi. 

 

 

Durata: 
 

L'incarico avrà durata triennale. Il Direttore Generale assegnerà gli obiettivi annuali e verrà 

redatta una valutazione sul loro raggiungimento. 
 

 
 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: 
 

Il personale di cui all’articolo 5, comma 1, del Disciplinare CNR interessato al presente avviso, 

che ritenga di avere la professionalità idonea allo svolgimento dell'incarico in oggetto e che sia in 

possesso dei requisiti sopra indicati, dovrà trasmettere la manifestazione di interesse, 

esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo-ammcen@pec.cnr.it improrogabilmente entro le 

ore 18,00 del 31 gennaio 2022 utilizzando l'apposito modulo, debitamente datato e sottoscritto, 

allegato al presente avviso (All.A). 
 

La manifestazione di interesse dovrà contenere a pena di esclusione: 
 

-   il proprio curriculum professionale, in formato europeo datato e firmato; 

-    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; 

-   una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 

Le domande devono essere altresì corredate da una relazione di accompagnamento al curriculum 

(max 5.000 caratteri) del candidato, con la specificazione delle motivazioni all'incarico ed una 

visione di come organizzare le attività del predetto ufficio per la realizzazione dei relativi 

obiettivi. 
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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. 

 

I dati personali forniti per la partecipazione al presente Avviso sono trattati dal CNR, in qualità di 

Titolare, secondo le modalità dettagliatamente indicate nell’informativa allegata (All.B) resa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 - RGPD. 

. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 


		2022-01-14T17:44:20+0100
	COLPANI GIUSEPPE




