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Ai Dirigenti di seconda fascia 
interessati alla procedura comparativa 
per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali non generali ad interim 

 
 
 

OGGETTO: Procedura comparativa dei curricula per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ad 
interim ai dirigenti di seconda fascia di ruolo del Ministero, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 2002/2005 per il personale 
dirigenziale dell’Area 1. 

 
 

              Al fine del conferimento ai sensi del D.M. n. 266 del 03 Giugno 2014 dell’incarico dirigenziale non generale 
sottoelencato individuato tra gli altri con il D.M. n. 346 del 04 Agosto 2014, stante la necessità di assicurare la 
continuità dell’azione amministrativa, si avvia la procedura di conferimento ad interim  del medesimo ufficio, ai sensi 
dell’art. 61 del CCNL Area 1 della Dirigenza Comparto Ministeri del 21 Aprile 2006 e dell’ art. 7, punto 2, comma 8, 
del D.M. n. 266 del 3 giugno 2014 
 
 
Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali 
 
Divisione 3  – Edilizia antisismica, interventi per la ricostruzione, contenzioso e gestione stralcio ex Agensud, 
 
 Fascia B  
  
 

L’istanza di conferimento dovrà pervenire alla Scrivente Direzione generale, esclusivamente in formato .pdf 
con firma autografa o digitale, alla casella di posta elettronica dirinterpelli.dgp@mit.gov.it ed anche alla casella di posta 
elettronica della Direzione Generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali. 

 
Alla medesima deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Al fine della valutazione dei requisiti di idoneità per il conferimento dell’incarico, come disposto dall’art. 4, 

comma 4, del citato D.M. n. 266/2014, verrà considerato valido il curriculum vitae pubblicato nel sito ufficiale 
dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” – Personale – Dirigenti. 

 
 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 presentata, con le modalità sopra citate,  entro il termine di dieci 

giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 
 
La comunicazione della presente nota avviene mezzo e-mail. 

 
 

 
          Il Direttore Generale 
               (Ing. Dott. Alberto Chiovelli)  
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