Consiglio Nazionale delle Ricerche
Avvio procedura di interpello per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello non
generale di dirigente dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla
Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino del
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
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, protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 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, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;
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;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO in particolare l’art. 19 del citato d.lgs. 165/2001;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Università e delle Istituzioni ed Enti di
ricerca e sperimentazione - Area VII - per il quadriennio normativo 2006 - 2009 ed il biennio
economico 2006 - 2007, sottoscritto il 28 luglio 2010, nonché il Contratto Collettivo Nazionale di
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Lavoro relativo al personale dirigente della medesima area per il secondo biennio economico 20082009, sottoscritto il 28 luglio 2010;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale, n. 144 del 30 dicembre 2013, di “Esecuzione
delibera n. 81/2013, come modificata dalla delibera n. 200 adottata dal Consiglio di
Amministrazione nella riunione dell’11 dicembre 2013 - Riorganizzazione dell’Amministrazione
centrale dell’Ente”, e successive modificazioni e/o integrazioni;
VISTO il Disciplinare in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità del CNR, approvato
con la delibera n.15 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2019,
di seguito “Disciplinare CNR”, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
RAVVISATA la necessità di conferire l’incarico di dirigente dell’Ufficio Supporto alla
Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e
Infrastrutture, attualmente vacante;
CONSIDERATO che ai tre dirigenti di ruolo in servizio presso questa Amministrazione sono stati
già conferiti i rispettivi incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.19 comma 1 bis del d.lgs.165/2001 e
che agli stessi sono stati attribuiti, altresì, incarichi ad interim per la direzione di altri uffici resisi,
nel tempo, vacanti;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare CNR, di norma al dirigente potrà essere
attribuito un solo incarico ad interim;
TENUTO CONTO della attuale indisponibilità di posizioni dirigenziali conferibili ai sensi dei
commi 6 e 6 quater dell’articolo 19 del citato d.lgs. 165/2001;
CONSIDERATO quindi che, secondo il disposto di cui all’art. 6, comma 5, del Disciplinare CNR,
l’Amministrazione può riservare il posto da attribuire al personale dirigenziale di altre
amministrazioni, ai sensi del comma 5 bis dello stesso art. 19, nel limite delle percentuali previste e
disponibili;
SENTITI per le vie brevi i dirigenti di ruolo di questa Amministrazione che, come già detto
ricoprono incarichi dirigenziali pleno iure e incarichi dirigenziali ad interim, hanno manifestato la
loro indisponibilità a ricoprire l’incarico di cui al presente interpello;
RITENUTO, pertanto, di dover attivare la procedura di conferimento dell’incarico di dirigente
dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto
alla Rete Scientifica e Infrastrutture, per una durata di tre anni, previo espletamento della procedura
di interpello mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di un apposito interpello per
l’acquisizione della disponibilità dei dirigenti esterni, appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, interessati ad assumere l’incarico
stesso;
DISPONE
1. La pubblicazione del presente interpello ai fini dell’acquisizione della disponibilità da parte dei
dirigenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001,
interessati a ricoprire l’incarico dirigenziale di livello non generale, di durata triennale, di dirigente
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dell’Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa afferente alla Direzione Centrale Supporto
alla Rete Scientifica e Infrastrutture le cui competenze sono definite nell’allegato 1).
2. Il conferimento dell’incarico sarà disposto ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del citato decreto
legislativo 165/2001, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia, delle
disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ente nonché del Disciplinare in materia di incarichi
dirigenziali e di responsabilità del CNR pubblicato nel sito istituzionale dell’ente nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto-sezione Disposizioni Generali, tenuto conto, in particolare, dei
seguenti criteri:
 capacità e attitudini professionali richieste per lo svolgimento delle attività connesse al
sopracitato incarico dirigenziale, risultanti dal curriculum professionale, tenuto conto dei
risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, degli incarichi ricoperti, delle specifiche competenze organizzative possedute,
nonché delle esperienze di direzione, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;
 capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni;
 ottima conoscenza ed esperienza in materia di organizzazione, gestione del personale e
formazione;
 conoscenza delle attività progettuali degli Enti pubblici di ricerca EPR;
 buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
3. Il conferimento dell’incarico è subordinato all’insussistenza, in capo al candidato, delle cause
ostative a tale fine previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, citato in premessa. A tale
riguardo, ai fini del conferimento dell’incarico, l’interessato sarà tenuto a presentare una
dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato d.lgs.
39/2013, pena l’inefficacia dello stesso incarico.
4. L’eventuale selezione per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 5
bis, del citato decreto legislativo 165/2001, non costituisce garanzia di conferimento dell’incarico,
essendo lo stesso subordinato alla risoluzione del precedente incarico e al buon esito delle altre
procedure previste dalla citata disposizione (collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti).
5. I dirigenti interessati a ricoprire la posizione dirigenziale vacante oggetto del presente interpello
sono invitati a presentare apposita istanza, redatta secondo lo schema allegato 2), che dovrà
pervenire entro le ore 23,59 del giorno 12 aprile 2019, termine perentorio di scadenza dell’avviso
stesso.
6. Le istanze dovranno essere corredate dal curriculum professionale del dirigente interessato, in
formato europeo datato e firmato in ogni pagina. La manifestazione di interesse dovrà essere altresì
accompagnata da una breve relazione del dirigente finalizzata ad evidenziare le specifiche
motivazioni a sostegno della propria candidatura e ad illustrare la propria visione in merito a come
potenziare e organizzare le attività dell’ufficio.
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Le istanze e la documentazione a corredo (curriculum professionale, breve relazione, informativa
sottoscritta e copia del documento di identità), dovranno essere trasmesse, entro il termine sopra
indicato, ore 23.59 del giorno 12 aprile 2019, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) al seguente indirizzo: direttoregenerale@pec.cnr.it.
7. L’esito dell’interpello sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente e nel sito
URP sezione Avvisi per manifestazioni di interesse dell’Amministrazione Centrale
8. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal CNR, quale titolare del trattamento. Il punto di
contatto presso il titolare è il Direttore Generale responsabile interno per competenza, secondo
l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE
2016/679 di cui all’allegato 3).
9. Il presente provvedimento è pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente e nella
sezione URP segnala - Avvisi per manifestazioni di interesse dell’Amministrazione Centrale.
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