
 

 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili 

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 

   

  
A tutti i Dirigenti  

  di seconda fascia 

   

PUBBLICITA' POSIZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE  

(ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 
21 aprile 2006 nonché ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 266 del 3 giugno 2014) 

La presente pubblicità consente, come previsto dall'art. 7 punto 2 del D.M. 266/2014 di 
poter presentare richiesta di conferimento. Il conferimento avverrà nel rispetto dei criteri individuati 
dal medesimo decreto.  

 
Si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, 

n. 190, come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 
giugno 2021, n. 115 inerenti il Regolamento di organizzazione di questo Ministero. 

 
In esecuzione dei citati ddPCM è stato emanato il decreto non regolamentare del Ministro 

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 481 del 30 novembre 2021, con il quale ai sensi 
dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono rimodulati il numero ed 
i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello 
generale della struttura organizzativa del Ministero; attualmente è in corso di perfezionamento il 
successivo decreto ministeriale di graduazione e valorizzazione degli uffici dirigenziali non 
generali individuati con il D.M. di cui sopra.  

 
A seguito di comunicazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, viene attivato 

l’interpello per il posto di funzione di livello non generale: 
 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
- Consigliere - Fascia A 

 
L’istanza di conferimento 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 ed inviata anche alla casella di posta elettronica 
segr_particolare.csp@mit.gov.it. 

 
Alla medesima deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. 

 



La richiesta di conferimento dovrà essere presentata entro il 17 gennaio 2022. 
 
La comunicazione della presente nota avviene mezzo e-mail, previa pubblicazione sul sito 

del Ministero nella Sezione Amministrazione Trasparente → Personale → Titolari di incarichi 
dirigenziali (dirigenti non generali) → Interpelli attivi. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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