
 

      

     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  
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  A tutti i Dirigenti di seconda fascia  

 

 

        

OGGETTO: Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali ai dirigenti di prima 

e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 2002/2005 per il personale 

dirigenziale dell’Area 1. 

 

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 sostenibili (già Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti) e al D.P.C.M.  24 giugno 2021, n. 115, e all’art.45, comma 4, del 

decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n.108 recante “Governance 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, a seguito della richiesta del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, essendo stato revocato il precedente incarico, viene 

attivata nuova procedura di interpello per il conferimento dell’incarico relativo al seguente posto di 

funzione dirigenziale di livello non generale: 

 

- Dirigente di livello non generale della struttura di supporto per lo svolgimento 

dell’attività istruttoria del Comitato speciale istituito presso il Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici 

   

 Con riferimento al citato posto di funzione, il dirigente interessato dovrà dimostrare di aver 

svolto la propria attività tecnica e professionale da almeno 10 anni e sulla base di un profilo che 

soddisfi i seguenti requisiti: 

 

- laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente; 

- esperienza nell’attività di partecipazione a Commissioni Redattrici, Commissioni 

Relatrici e all’Assemblea Generale; 

- esperienza, almeno decennale, in materia di normativa tecnica per le costruzioni; 

- esperienza consolidata nell’organizzazione e coordinamento di attività in contesti 

caratterizzati dalla presenza di interlocutori provenienti da una molteplicità di 

amministrazioni ed enti diversi (centrali e territoriali/periferici); 

- esperienza consolidata nella ricerca in ambito universitario e professionale per la 

realizzazione di progetti e soluzioni innovative, concretizzatasi nella realizzazione di 

opere e/o macchinari; 

- buona conoscenza della normativa in materia di progettazione, direzione lavori e 

collaudi di lavori pubblici e privati. 

 

Saranno inoltre valutati positivamente, quali titoli di eventuale preferenza: 
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- Laurea in ingegneria indirizzo Strutture; 

- Dottorato di ricerca o Diploma di specializzazione; 

- Abilitazione Scientifica Nazionale; 

- esperienze nell’attività tecnica e di coordinamento maturate nell’ambito di eventi 

caratterizzati da particolare urgenza; 

- esperienza nell’attività professionale di coordinamento di funzioni tecniche in contesti 

caratterizzati da particolare urgenza; 

- esperienza nella elaborazione di procedure per le attività tecniche in situazioni ordinarie 

e di urgenza; 

- comprovata disponibilità al lavoro in condizioni disagiate ed in situazioni di alto stress. 

 

L’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 pec del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici consiglio.superiore@pec.mit.gov.it  
 

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

validità e dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013. 
 

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, per i dirigenti del Ministero delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili 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 dovrà essere inviata, con le modalità sopra citate, entro il 

termine massimo di cinque giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 

 

La comunicazione della presente nota avviene con pubblicazione sul sito del Ministero, 

nella sezione Amministrazione trasparente – Personale – Titolari di incarichi dirigenziali 

(dirigenti non generali) – Interpelli attivi. 

 

         Le domande pervenute verranno, ad ogni buon fine, trasmesse al Presidente del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, che ne valuterà l’idoneità ai fini di un’eventuale attivazione del 

procedimento di conferimento dell’incarico richiesto. 

 

L’esito della presente procedura verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet  

sopra citato. 

 

         

            IL DIRETTORE GENERALE 
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