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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, 

le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

 

Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali 

e della gestione sostenibile del Ministero 

 

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO 

TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001, DI N. 1 

POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE, RISERVATO AL 

PERSONALE DIRIGENZIALE CON INCARICO AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 5-BIS DEL 

D.LGS 165/2001 PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, 

recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare gli 

artt. 23, comma 2, primo periodo, e 30, comma 2-bis, che disciplinano il passaggio diretto di personale 

tra amministrazioni diverse;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché il Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera 

circolazione di tali dati;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;  

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, e 

ss.mm.ii., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;  

 

VISTO il D.M. n. 266 del 3 giugno 2014 relativo ai criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la 

revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 20 del CCNL del personale dirigente, 

sottoscritto in data 21 aprile 2006, nonché dell’articolo 45 del CCNL del personale dirigente, sottoscritto 

in data 9 marzo 2020;  

 

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale sottoscritti in data 

21 aprile 2006, 12 febbraio 2010 e 9 marzo 2020;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, modificato e 

integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, che ha previsto la 

nuova organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;  

 

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021 n. 481, 

registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2021 con il n. 3089, con cui sono stati rimodulati e 

individuati il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, di cui 

all’art. 16, comma 3, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 190 del 2020;  

 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” in particolare l’art. 1, lett. d), con il quale il Ministero delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili è ridenominato <<Ministero delle infrastrutture e dei trasporti>>;  

 

VISTO l’avviso di mobilità esterna 1/2023 per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, di n. 9 posti di funzione dirigenziale di livello non 

generale, riservato al personale dirigenziale con incarico ai sensi dell’art. 19 comma 5-bis del d.lgs. 

165/2001 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’espletamento della procedura di mobilità di cui al d.d. 1/2023 

risulta allo stato attuale vacante un posto di funzione dirigenziale tra quelli messi a disposizione per 

assenza di candidature; 

 

RITENUTO di individuare, fra le strutture in cui prestano servizio dirigenti potenzialmente interessati 

alla presente procedura di mobilità, in ragione del volume e della rilevanza delle attività svolte, nonché 

della situazione organizzativa, l’Ufficio 1 del Provveditorato interregionale per il Lazio, l’Abruzzo e la 

Sardegna 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

(Oggetto della procedura) 

 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs n.165 del 2001, e successive modificazioni, considerata 

la disponibilità dei posti in organico, è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per la 

copertura di n. 1 posto di funzione dirigenziale di seconda fascia, destinata ai dirigenti interni con 

incarico dirigenziale non generale ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del d.lgs n.165 del 2001, 

presso il seguente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:  

 

  Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Ufficio 1.  

 

Art. 2 

(Requisiti di partecipazione) 

 

1. I dirigenti interessati devono presentare apposita istanza, corredata dal proprio curriculum vitae, 

attestando il possesso dei seguenti requisiti:  

a) non aver riportato condanne penali per i delitti previsti dai Titoli II, VII e XIII del libro 

secondo del Codice penale (concernenti rispettivamente i delitti contro la Pubblica Amministrazione, 

contro la fede pubblica e contro il patrimonio) e non essere sottoposti a procedimenti disciplinari, o 

penali;  

b) avere ricevuto dall’Amministrazione di appartenenza il nulla osta alla mobilità volontaria 

esterna, quando previsto ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001, o l’attestazione 

che non ricorre alcuna delle ipotesi in cui è necessario il previo assenso da parte dell’amministrazione di 
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appartenenza, ai sensi della medesima normativa; oppure, in alternativa, almeno la domanda del 

dipendente, rivolta alla propria Amministrazione, tesa ad ottenere tali atti. Tale documentazione va 

inoltrata al seguente indirizzo PEC dg.personale-div4@pec.mit.gov.it entro il termine di scadenza 

di presentazione delle domande, a pena di esclusione;  
2. I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso.  

3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta l’esclusione alla 

procedura di mobilità.  

 

Art. 3 

(Domanda e termini di presentazione) 

 

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente in via telematica 

tramite il “Portale unico del reclutamento”, raggiungibile al link www.InPA.gov.it, entro e non oltre le 

ore 23:59 del giorno 10 aprile 2023 pena esclusione dalla selezione, previa registrazione nel Portale. 

All’atto della registrazione sul portale, l’interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae 

completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n.445 del 2000, indicando un indirizzo PEC a lui 

intestato dove intende ricevere comunicazioni relative alla procedura.  

2. Il programma di ricezione delle domande di partecipazione sarà disabilitato alle ore 23:59 del giorno 

10 aprile 2023, momento dal quale non potranno tecnicamente essere ricevute le domande non 

perfezionate o in corso di invio. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma 

diversa da quella sopra descritta.  

3. Il presente bando è pubblicato, oltre che sul Portale unico del reclutamento, anche sul sito internet 

dell’Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente > Personale > Titolari di incarichi 

dirigenziali (non generali) > Bando di mobilità esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive 

modificazioni di n. 1 posto di funzione dirigenziale di livello non generale.  

 

Art. 4 

(Valutazione delle domande) 

 

1. La valutazione delle candidature è svolta dal Dirigente di prima fascia della struttura interessata dalla 

presente procedura di mobilità, di concerto con il Direttore Generale del Personale, del Bilancio, degli 

Affari Generali e della Gestione Sostenibile del Ministero, sulla base dei seguenti criteri:  

a) possesso di titoli di studio post lauream (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master 

universitario di secondo livello), e/o abilitazioni professionali;  

b) periodo maturato nell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis d.lgs n.165 del 

2001, presso il MIT;  

c) specifica esperienza lavorativa di carattere prevalente e continuativo, comprovata da incarichi 

conferiti formalmente e maturata presso amministrazioni pubbliche in posizioni lavorative 

corrispondenti o equiparate alla posizione da ricoprire.  

 

Art. 5 

(Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro) 

 

1. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, il candidato è invitato a sottoscrivere il previsto 

contratto individuale di lavoro per l’immissione in ruolo nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

con la qualifica di dirigente di seconda fascia, conservando l’anzianità maturata nell’Amministrazione di 

provenienza e con applicazione, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-quinquies, del d.lgs n.165 del 2001, 

del trattamento giuridico ed economico compreso quello accessorio, previsto nel vigente Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dell’Area Funzioni centrali, ivi inclusa l’eventuale 

retribuzione individuale di anzianità in godimento.  
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2. L’immissione in servizio è subordinata alla verifica dei requisiti previsti all’articolo 2 del presente 

bando ed avviene previo conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo contratto di 

regolamentazione del trattamento economico, nonché sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  

3. In caso di sopravvenuta rinuncia o di mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, 

alla data prevista nel contratto, il candidato è considerato rinunciatario.  

4. Il Ministero si riserva la facoltà di non dar corso alla copertura dei posti con la procedura di mobilità 

nel caso in cui dall’esame delle domande e dei curricula non si rilevassero le professionalità necessarie 

per l’assolvimento delle funzioni proprie delle posizioni dirigenziali, oggetto dell’avviso di mobilità, 

oppure a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o variazione delle esigenze 

organizzative dell’Amministrazione.  

 

Art. 6 

(Trattamento dei dati personali) 

 

Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 

successive modificazioni ed integrazioni è la Direzione Generale Personale, del Bilancio, degli Affari 

Generali e della Gestione Sostenibile del Ministero. 

I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura ed alla eventuale successiva 

stipula e gestione del contratto individuale di lavoro. 

Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo. 

 

Art. 7 

(Norme finali) 

 

1. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, né fa sorgere a favore dei 

partecipanti alcun diritto al trasferimento nei ruoli del Ministero.  

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di prorogare o 

di non dar corso alla procedura di mobilità, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa  

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni 

normative e contrattuali in materia di mobilità, ove compatibili.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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