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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per l'organizzazione e gli incarichi dirigenziali

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Oggetto: Decreto di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modifieazioni e integrazioni.

Si comunica che il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale conferito ai sensi della normativa indicata in oggetto, al
dirigente di prima fascia dott. Vincenzo CINELLI è stato sottoscritto dal sig. Ministro
per la pubblica amministrazione in data 4 gennaio 2019.
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Per ì successivi adempimenti, i si resta in attesa dell'invio del contratto
individu àle1 di lavoro in originalé e di tre copie confor mi.
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Si rammenta che nella stipula del contratto individuale di lavoro dovranno
essere osservate le indicazioni fornite dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione con la Direttiva n. 4/06, dovranno essere rispettati i
principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni nonché dal comma l , dell'articolo 13 de] decreto~legge
24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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