
 

 

 

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 

 
 
 

Ai Dirigenti di seconda fascia interessati  

alla seconda fase dell’interpello prot. n. 31500 del 14/06/2018 
Loro sedi 

 

 SECONDA FASE - POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI VACANTI AL 15 GIUGNO 2018 

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

 

La presente nota, facendo seguito alla pubblicità delle posizioni dirigenziali non generali vacanti al 15 

giugno 2018 di cui alla nota prot. n.31500 del 14 giugno 2018, è finalizzata, come previsto dall'art. 7 punto 2 del 

D.M. 266/2014  "Procedura di conferimento ed avvicendamento degli incarichi dirigenziali non generali", a garantire 

il diritto all’incarico nei confronti dei dirigenti di seconda fascia le cui domande presentate a seguito della nota 

sopracitata non hanno trovato riscontro. 

Per quanto sopra esposto, si invita la S.V. a presentare istanza di conferimento relativamente  ai  

posti di funzione disponibili sottoelencati, in ordine non prioritario. 

Tale istanza dovrà pervenire alla scrivente Direzione generale esclusivamente in formato 

.pdf con firma digitale ove già in uso, alla casella di posta elettronica dirinterpelli.dgp@mit.gov.it e alla 

casella di posta elettronica degli uffici dirigenziali di livello generale nei quali sono incardinati gli uffici 

per i quali si intende concorrere. 

Al fine della valutazione dei requisiti di idoneità per il conferimento dell’incarico, come disposto 

dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 266/2014, verrà considerato valido il curriculum vitae pubblicato nel sito 

ufficiale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” > Personale >  Titolari di 

incarichi dirigenziali (dirigenti non generali). 

 

Ove non presente in calce al curriculum, nella domanda 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.” 

 

La richiesta di conferimento dovrà essere inviata, con le modalità sopra citate, entro il termine 

massimo di cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la produzione della domanda di 

partecipazione alla procedura di conferimento in oggetto, il Direttore Generale del Personale ed il titolare 

dell’ufficio Dirigenziale Generale interessato al conferimento dell’incarico nonché i Capi Dipartimento, 

 



provvederanno ai fini della designazione ad una valutazione delle istanze pervenute, per verificare 

l’idoneità sulla base dei criteri di cui all’art. 2 del D.M. 266/2014 nonché dei relativi curricula. 

Successivamente il titolare dell’Ufficio Dirigenziale Generale competente adotterà il 

provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali e stipulerà il relativo contratto individuale di 

lavoro. 

 

La comunicazione della presente nota avviene mezzo e-mail. 
    

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici   

  

Direzione generale SVILUPPO del TERRITORIO, PROGRAMMAZIONE e PROGETTI 
INTERNAZIONALI   

Divisione 6 - Autorità di pagamento ai sensi dei regolamenti comunitari – conferito ad interim B 

  

Direzione generale EDILIZIA STATALE ed INTERVENTI SPECIALI   

Divisione 3 – Edilizia antisismica, interventi di ricostruzione, contenzioso stralcio ex Agensud – conferito ad 
interim  B 

    
Direzione generale STRADE E AUTOSTRADE VIGILANZA E SICUREZZA INFRASTRUTTURE 
STRADALI    

Divisione 6 - Disciplina tecnica delle infrastrutture stradali  B   

    

Direzione generale VIGILANZA CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI   

Divisione 3 - Qualità del servizio autostradale – conferito ad interim B 

    

Direzione generale SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICI e COMUNICAZIONE   

Divisione 4 - Amministrazione e bilancio – conferito ad interim B 

    

 
  

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

  

  

    

Direzione generale PERSONALE e AFFARI GENERALI   

Divisione 2 – Gestione e sviluppo risorse umane – conferito ad interim A 

    

Direzione generale SICUREZZA STRADALE   

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

  

    

Direzione generale VIGILANZA AUTORITA' PORTUALI, INFRASTRUTTURE PORTUALI, 
TRASPORTO MARITTIMO E VIE ACQUE INTERNE    

Divisione 7- Regime tecnico e amministrativo della nave e nautica da diporto A   

    

Direzione generale INVESTIGAZIONI FERROVIARIE E MARITTIME   

Divisione 2 - Investigazioni ferroviarie B 

Divisione 3 - Investigazioni marittime B  

 
 
  

Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori   

Ufficio del Vice Presidente B 

 
 

  

Provveditorati   

Provveditorato interregionale per il PIEMONTE, la VALLE D'AOSTA e la LIGURIA   

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



  

Provveditorato interregionale per la LOMBARDIA e  l'EMILIA ROMAGNA   

Ufficio 5 - Amministrativo con sede in Bologna B 

    

Provveditorato interregionale per la CAMPANIA, il MOLISE, la PUGLIA  e la BASILICATA   

Ufficio 5 - Tecnico-amministrativo  con sede in Campobasso B 

  
   

Provveditorato interregionale per la SICILIA e la CALABRIA   

Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Palermo   A 

     

   

Direzioni Generali Territoriali   

 
 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest   

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

A 
 

Ufficio 8 – trasporti ad impianti fissi per la Lombardia, con sede in Milano - conferito ad interim A   

  

Direzione Generale Territoriale del Nord - Est   

Ufficio 1 - motorizzazione civile di Venezia, con sede in Venezia - coordinamento UU.MM. TV, 
BL 

B 
 

Ufficio  6 – centro prova autoveicoli di Verona, con sede in Verona A 

Ufficio 7 – centro prova autoveicoli di Bologna, con sede in Bologna A 

   

Direzione Generale Territoriale del Sud     

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

A 
  

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

A 
  

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Enrico FINOCCHI 
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