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Oggetto: Richiesta personale interno 
 

    Si rende noto che presso l’Unità Relazioni Europee e Internazionali, è sorta la necessità dì 

acquisire 2 unità di personale, con sede di lavoro in Roma, per lo svolgimento delle attività di 

competenza dell’Unità ed in particolare: 

 1 unità con profilo Funzionario di Amministrazione con i seguenti requisiti: 

o documentata esperienza di almeno 3 anni in gestione contabile di Enti pubblici di 

ricerca/Università; 

o conoscenza della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale applicata in ambito 

pubblico; 

o comprovata esperienza in analisi di problematiche complesse in materia 

amministrativo contabile; 

o conoscenza della normativa contabile in ambito CNR; 

o esperienza nella gestione delle fatture attive e passive, nelle procedure per 

l’acquisizione di beni e servizi secondo le disposizioni relative ai contratti pubblici, 

nella gestione delle variazioni di bilancio, avvalendosi del sistema contabile SIGLA. 

 1 unità con profilo Collaboratore di Amministrazione con i seguenti requisiti: 

o conoscenza della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale applicata in ambito 

pubblico; 

o conoscenza della normativa contabile in ambito CNR; 

o esperienza nella gestione delle missioni del personale; 

o esperienza nella gestione delle fatture attive e passive, nelle procedure per 

l’acquisizione di beni e servizi secondo le disposizioni relative ai contratti pubblici, 

nella gestione delle variazioni di bilancio, avvalendosi del sistema contabile SIGLA 

 

Il personale interessato potrà far richiesta al Responsabile della suddetta Unità inviando la 

domanda corredata da un sintetico curriculum vitae entro 30 giorni lavorativi dalla diffusione del 

presente avviso all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.relint@cnr.it. 

 Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

Cordiali saluti 

    IL DIRETTORE GENERALE                          
 

Al 

 

e, p.c.  

Personale CNR 

 

Dott.ssa Virginia Coda Nunziante 

Responsabile Unità Relazioni 

Europee e Internazionali 

P.le A. Moro, 7 – 00185 Roma 
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