AVVISO DI CHIAMATA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ARTICOLO 11 DELLO
STATUTO DEL CNR)

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) individua il Direttore generale tra persone di alta
qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda
conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Il suo
rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con termine coincidente con la
scadenza del mandato del Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Presidente prima del
termine del mandato, il contratto si risolve decorsi trenta giorni.
Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del
Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del Presidente; inoltre dirige l'amministrazione
centrale; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
Il Direttore generale:
a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
b) elabora, in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) e sulla base delle
indicazioni dei dipartimenti, la proposta preliminare di piano triennale di attività, il piano annuale di
formazione del personale e la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici, da
sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di amministrazione;
c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di
amministrazione;
d) individua e conferisce l'incarico ai dirigenti preposti alle direzioni centrali, acquisito il parere
vincolante del Consiglio di amministrazione sulla validità dei loro curricula;
e) conferisce l'incarico ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati
dal Consiglio di amministrazione;
f) impartisce istruzioni e indirizzi operativi alle strutture dell'ente, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
g) propone al Consiglio di amministrazione le procedure organizzative per l'applicazione delle
disposizioni concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e il trattamento dei dati personali.
La determinazione del trattamento economico del Direttore generale è regolata dall'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

L'incarico di Direttore generale prevede un impegno a tempo pieno e con vincolo esclusivo a favore
dell’ ente.
I candidati che si propongono per la nomina a Direttore generale del CNR sono invitati a inviare
apposita domanda.
Ai fini del conferimento dell’incarico possono presentare le candidature coloro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o corrispondente laurea del vecchio ordinamento;
b) un’età che consenta l’espletamento di un mandato quadriennale con riferimento al
conseguimento dei requisiti previsti per il collocamento in quiescenza per i dipendenti del CNR
(cfr. circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 8 marzo 2012)
c) esperienza professionale nel campo del management di strutture complesse, almeno
quinquennale;
d) buona conoscenza della lingua inglese.
Costituisce titolo preferenziale il possesso di esperienza nel settore della ricerca scientifica e
tecnologica e dell’alta formazione.
Le domande corredate da un curriculum vitae e da ogni documento che il candidato ritenga utile ai
fini della valutazione della conoscenza, qualificazione ed esperienza richieste, devono essere
presentate alla casella CNR di posta elettronica: presidenza.dg@cnr.it esclusivamente in formato
.PDF, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l’inserimento di un file .PDF
contenente un documento di identità con firma leggibile.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla
selezione.
Il Presidente del CNR procederà in piena autonomia, sulla base dei curricula vitae, ad individuare il
soggetto ritenuto maggiormente idoneo a svolgere le funzioni di Direttore generale da presentare in
Consiglio di Amministrazione per la nomina.
La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti
interessati al conferimento dell’incarico, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non
determina alcun diritto al posto né presuppone la redazione di una graduatoria finale.
La procedura può quindi concludersi con il conferimento dell’incarico ad uno dei soggetti che
hanno presentato la propria candidatura, rientrando nella totale discrezionalità del Presidente del
CNR valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le esigenze di professionalità
richieste in rapporto alle caratteristiche della funzione da ricoprire.

I dati personali richiesti saranno raccolti e trattati presso il CNR – Amministrazione centrale,
unicamente per le finalità del presente avviso anche con l'uso di procedure informatizzate. Agli
interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente del CNR.
Il Presente avviso è reso pubblico sul sito web del CNR www.cnr.it

IL PRESIDENTE
Prof. Luigi Nicolais

