
A tutti i Dirigenti del Ministero

prima e seconda fascia

Loro sedi

Consiglio Superiore Lavori Pubblici

 Segretario Generale A

 Servizio Tecnico Centrale - Divisione 1 A

D.G. condizione abitativa

Divisione 3 - Programmi speciali di edilizia sociale ed indirizzi per l'edilizia abitativa B

D.G. strade e autostrade, vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture stradali

Divisione 6 - Disciplina tecnica delle infrastrutture stradali B

D.G. dighe ed infrastrutture idriche ed elettriche

Divisione 3 - Infrastrutture idriche ed elettriche B conferito ad interim

Divisione 5 - Coordinamento controllo dighe in esercizio A possibilità di conferimento ad interim
Divisione 6 -Struttura e geotecnica A possibilità di conferimento ad interim

D.G. per la vigilanza sulle concessionarie autostradali

Divisione 6 - Analisi piani tariffari e adeguamento tariffario annuale B

Divisione 7 - Analisi economico-finanziarie e aggiornamento o revisione piano economico finanziario B

D.G.sistemi informativi, statistici e comunicazione

Divisione 2 - Gestione sistemi, infrastrutture, sito internet A

D.G. motorizzazione

Divisione 3 - Disciplina tecnica veicoli: omologazione e idoneità alla circolazione, ADR e ATP A conferito ad interim

D.G. sicurezza stradale

Divisione 4 - Ferrovie secondarie, impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili A

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER  I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale del personale e degli affari generali

PUBBLICITA' DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI VACANTI AL 15 SETTEMBRE 2020

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

(ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006 nonché ai sensi dell'art. 4 del Decreto 

Ministeriale 266 del 3 giugno 2014)

La presente pubblicità consente, come previsto dall'art. 7 punto 2 del D.M. 266/2014 di poter presentare richiesta di conferimento. Il conferimento avverrà 

nel rispetto dei criteri individuati dal medesimo decreto.  Ai sensi dell'art. 5, c. 6, del D.M. n. 194 del 9/06/2015 di istituzione della Struttura Tecnica di 

Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza, modificato dall'art. 5, c. 8,del D.M. n. 226 del 31/05/2019, sono rese 

indisponibili n. 3 posizioni dirigenziali non generali nell'ambito della dotazione organica del Ministero. Al riguardo, al fine di non precludere la possibilità di 

scelta tra le posizioni vacanti, la citata indisponibilità risulta determinata con i posti vacanti risultanti al termine della procedura avviata con la presente nota. 



D.G. per il trasporto e infrastrutture ferroviarie

Divisione 1 - Affari generali, giuridici ed internazionali B

Divisione 2 - Infrastrutture ferroviarie, contratto di programma A

D.G. sistemi trasporto impianti fissi e trasporto pubblico locale

Divisione 4 -Sicurezza e protezione degli utenti della strada, uso e tutela delle strade B

D.G. vigilanza autorità portuali, infrastrutture portuali, trasporto marittimo e vie acque interne

Divisione 3 - Personale della navigazione marittima ed interna A disponibile dal 1° ottobre 2020

Divisione 6 - Sistemi integrati nel trasporto marittimo e nei porti A

D.G. per gli aeroporti e trasporto aereo

Divisione 1 - Affari giuridico-legali. Rapporti convenzionali con enti vigilati A

Divisione 2 - Affari generali e del personale - Demanio aeronautico civile, affari economici e bilancio B

Divisione 3 - Trasporto aereo e politica tariffaria A

D.G. investigazioni ferroviarie e marittime

Divisione 3 - Investigazioni marittime B

Provveditorati 

Provv. interr. per il PIEMONTE, la VALLE D'AOSTA e la LIGURIA

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Torino  B

Provv. interr. per la LOMBARDIA e  l'EMILIA ROMAGNA

Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede in Milano A

Ufficio 5 - Amministrativo, con sede in Bologna     B

Provv. interr. per il VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede in Venezia A

Ufficio 5 - Tecnico-Amministrativo per la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento A

Provv. interr. per la CAMPANIA, il MOLISE, la PUGLIA e la BASILICATA

Ufficio 2 - Tecnico e opere marittime per la regione Campania, con sede in Napoli A conferimento ad interim

Ufficio 5 - Tecnico -amministrativo, con sede in Campobasso B

Provv. interr. per la SICILIA e la CALABRIA

Ufficio 6 - Tecnico e opere marittime per la regione Calabria, con sede in Reggio Calabria A disponibile dal 1/11/2020

Direzioni generali territoriali

D.G. Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 5 - motorizzazione civile di Genova, con sede in Genova - coordinamento UU.MM. CN, IM, SP, SV A

Ufficio 7 - centro prove autoveicoli di Torino A conferito ad interim
Ufficio 8 - trasporti ad impianti fissi per la Lombardia, con sede in Milano   A conferito ad interim

D.G. Territoriale del Nord-Est

Ufficio 3 - motorizzazione civile di Bologna, con sede in Bologna e coordinamento UU.MM. FE, RA,RN, 

FC

possibilità di conferimento anche ad interim dal 

15/10/2020

Ufficio 6 - centro prova autoveicoli di Verona, con sede in Verona A conferito ad interim

Ufficio 7 - centro prova autoveicoli di Bologna, con sede in Bologna A conferito ad interim

D.G. Territoriale del Centro

Ufficio 7 - centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, con sede in Roma e 

coordinamento CPA PE e CA A disponibile dal 1° dicembre 2020



Ufficio 8 - trasporti ad impianti fissi per il Centro Italia, sede principale in Roma e sedi coordinate in PE e 

CA A conferito ad interim

D.G. Territoriale del Sud

Ufficio 1 - motorizzazione civile di Napoli, con sede in Napoli - coordinamento UU.MM. BN, CE, CB, IS A

Ufficio 5 - motorizzazione civile di Reggio Calabria, con sede in Reggio C. - coordinamento UU.MM. CS, 

CZ, KR, VV A

Ufficio 6 - centro prova autoveicoli di Napoli, con sede in Napoli e coordinamento CPA BA e CT
A

possibilità di conferimento ad interim dal 

29/10/2020

L'eventuale istanza andrà inviata alla casella di posta elettronica della Direzione Generale presso la quale è incardinato l'ufficio dirigenziale non 

generale vacante ed alla casella di posta elettronica dirinterpelli.dgp@mit.gov.it, in formato .pdf

Nel curriculum  andrà riportata la seguente dichiarazione :

"Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni

riportate nel curriculum pubblicato".

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco GUARDABASSI
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