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   DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

DIREZIONE GENERALE  DEL PERSONALE  E  DEGLI AFFARI GENERALI 

     Divisione 4   Reclutamento, contenzioso e Ufficio disciplina   
Via Nomentana, n. 2 – 00161 –Via Giuseppe Caraci,n. 36   00157- ROMA  

dg.personale-div4@pec.mit.gov.it 

 

 

Ai Dirigenti di seconda fascia 

interessati alla procedura comparativa 

per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali non generali  

 

 

 

OGGETTO: Procedura comparativa dei curricula per il conferimento di un incarico dirigenziale 

non generale 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. 

 

 

In previsione della prossima cessazione anticipata dall’incarico dirigenziale e per 

garantire la continuità amministrativa dell’ufficio sotto indicato, è indetta la procedura per il 

conferimento ai sensi dell’art. 7, punto 2, del D.M. n. 266 del 3 Giugno 2014 dell’incarico 

dirigenziale non generale sottoelencato, con riferimento al D.P.C.M. n. 190 del 23 dicembre 2020 

inerente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibile (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), con il quale sono stati individuati gli 

uffici centrali e decentrati dirigenziali di livello generale di questo Ministero, ed in particolare 

all’art. 18, comma 1 del DPCM medesimo, si avvia la procedura di conferimento del medesimo 

ufficio: 

 

 
Direzione generale del personale e degli affari generali 
 
Divisione 5 – Gestione risorse strumentali 
 
 

A seguito di comunicazioni pervenute a questa Direzione Generale successivamente 

alla pubblicità delle posizioni dirigenziali non generali vacanti al 15 marzo 2021, con la presente 

nota si avvia la procedura di conferimento dei seguenti uffici: 
 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
 
Consigliere con funzioni di supporto al Presidente – fascia A 
 
Direzione generale territoriale del Sud 
 
Ufficio 4 – motorizzazione civile di Lecce, con sede in Lecce e coordinamento delle Sezioni di Taranto e 

Brindisi. 
 
Direzione generale per il trasporto stradale ed intermodalità 
 
Divisione 2 –Autotrasporto di persone – Affari generali 



 
 

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 dell’Ufficio dirigenziale 

generale dal quale dipende l’ufficio per il quale viene presentata domanda di conferimento 

dell’incarico.  

 
 

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 – Titolari di incarichi dirigenziali. 

 

 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, per ragioni di urgenza, dovrà essere presentata, con le 

modalità sopra citate, entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet 

dell’Amministrazione. 

 

La comunicazione della presente nota avviene mezzo e-mail. 

 

 

 

              Il Direttore Generale 

                 Dott. Marco GUARDABASSI 
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