
 

 

 

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  

  

Loro sedi 
 

 POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI VACANTI AL 22 FEBBRAIO 2018 

 
 

Si fa seguito alla pubblicità delle posizioni dirigenziali non generali vacanti al 15 dicembre 2017 di cui 

alla nota prot. n. 57818 del 14 dicembre 2017. A riguardo viene avviata la procedura di conferimento, ai sensi del 

D.M. 266/2014, degli incarichi dirigenziali dei sottoelencati uffici, di particolare rilevanza strategica, stante la 

necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e il perseguimento degli obiettivi dei medesimi. 

Per quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. a presentare istanza di conferimento relativamente  

ai  posti di funzione disponibili sottoelencati. 

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. 

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 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, stante l’urgenza, dovrà essere inviata, con le modalità sopra citate, 

entro il termine massimo di sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 

Successivamente 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 provvederanno ai fini della designazione ad 

una valutazione delle istanze pervenute, per verificare l’idoneità dei richiedenti sulla base dei criteri di cui 

 



all’art. 2 del D.M. 266/2014 nonché dei relativi curricula. 

Successivamente il Direttore Generale dell’Ufficio Dirigenziale Generale competente adotterà il 

provvedimento motivato 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 1 - Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso  A 

Divisione 2 - Programmi operativi nazionali in materia di infrastrutture e trasporti   A 

  

  

 
  

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

  

  

    

Direzione generale MOTORIZZAZIONE   

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

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Enrico FINOCCHI 
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