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       DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 

                   DIREZIONE GENERALE  DEL PERSONALE  E DEGLI AFFARI GENERALI 

                                                          Divisione 4 

                                      Reclutamento, contenzioso e Ufficio Disciplina    

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Interpello - procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ex 

art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo n. 165/2001. 

 

 

 

              Al fine del conferimento ai sensi del D.M. n. 266 del 03 Giugno 2014 degli incarichi 

dirigenziali non generali sottoelencati individuati tra gli altri con il D.M. n. 346 del 4 Agosto 2014, 

stante la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, si avvia la procedura di 

conferimento ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs.vo n. 165/2011 dei sottoelencati Uffici ad 

oggi vacanti e per il perseguimento dei relativi obiettivi così come indicato dall’art. 3, comma 2, del 

citato D.M. n. 266/2014 e secondo le modalità previste dalla Direttiva ministeriale n. 377 del 18 

settembre 2014: 

 
 
 
Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali 
Ufficio 3 – Edilizia antisismica, interventi di ricostruzione, contenzioso stralcio ex Agensud 
 
 Fascia   B 
Obiettivi: 

Edilizia antisismica ed in zone sismiche, comprese le attività di competenza del Ministero e quelle conseguenti 
a calamità naturali 
Attività per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica e la definizione amministrativa dei contributi 
per danni bellici 
Completamento e definizione amministrativa compreso contenzioso ex Agensud e relativo monitoraggio 
Attività per il completamento della ricostruzione nella Valle del Belice a seguito del sisma del 1968 
Istruttoria contenzioso di competenza. 
 
 
 
 

Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime 
Ufficio 2 – Investigazioni ferroviarie 
 Fascia B 
 
Obiettivi: 

Coordinamento delle indagini – Contatti con le Commissioni di indagine/Investigatori incaricati e con altri 
soggetti interessati delle investigazioni 
Elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 162 del 2007 
– Svolgimento istruttoria e predisposizione di raccomandazioni  
Istituzione Commissioni di indagine/nomina investigatori incaricati per gli incidenti ferroviari. Indagini sugli 
inconvenienti di esercizio – Nomina di investigatore o di commissione di indagine. 
 

 



Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il PIEMONTE, la VALLE D’AOSTA e la LIGURIA 
Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità, con sede in Torino 
  
 Fascia  A 
Obiettivi: 

Esecuzione dei programmi relativi: 
all’aggiudicazione mediante pubblica gara dei lavori in essi  compresi; 
alla verifica e stipula dei relativi contratti di appalto 
al controllo e all’emanazione dei provvedimenti approvativi 

Emissione titoli di pagamento 
Gestione del personale 
Verifica del contenzioso in atto e avvio delle procedure per la definizione dello stesso. 

 
 
Direzione Generale Territoriale del Nord Est 
Ufficio  1 - motorizzazione civile di Venezia, Treviso e  Belluno, con sede in Venezia 

 

 Fascia  A 
Obiettivi: 

Promozione dell’esecuzione e applicazione uniforme delle disposizioni tecniche ed amministrative in materia di 
veicoli e di abilitazioni alla guida dei veicoli 
Implementazione del livello di sicurezza in materia di trasporti con particolare riguardo alla attività di controllo su 
strada 
Sostegno del ruolo di Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. al fine di adottare le misure 
idonee ad assicurare l’osservanza delle disposizioni vigenti, verificando la sussistenza delle condizioni di igiene 
e sicurezza degli spazi utilizzati dal personale e segnalando eventuali carenze agli uffici competenti per materia; 
vigilanza sull’adozione delle misure atte a prevenire i rischi organizzativi e/o psicosociali 
Valorizzazione delle risorse umane disponibili ed ottimizzazione dell’attività del personale. 
 

 

Con riferimento ai posti di funzione in argomento, l’eventuale richiesta di conferimento 

dovrà essere presentata dagli interessati nel rispetto dei seguenti requisiti: 

 

I. possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero magistrale; 

 

II. potrà essere presentata domanda per un solo incarico tra quelli oggetto dell’interpello; 

 

III. non possono essere presentate domande da parte di chi abbia in corso procedimenti 

disciplinari, o penali, o che risulti a qualsiasi titolo indagato in procedimenti penali. 
 

I criteri predefiniti adottati per il conferimento degli incarichi sono:  

 

1) verrà svolto un primo esame dei curricula per individuare coloro che abbiano avuto 

esperienze lavorative specificamente concernenti le materie trattate dall’Ufficio oggetto 

dell’incarico. Saranno altresì valutate le candidature di coloro che abbiano svolto in 

precedenza funzioni dirigenziali nelle materie trattate dall’Ufficio oggetto dell’interpello e, 

infine, che siano risultati idonei a concorsi per dirigenti pubblici; 

 

2) per coloro che saranno individuati come al precedente punto sarà svolto un ulteriore esame 

dei curricula in relazione a: 

 

a) esperienze di direzione maturate (alta: punti 2, sufficiente: punti 1, nessuna: punti 0);  

 

b) complessità delle funzioni di direzione svolte (alta: punti 2, sufficiente: punti 1, 

nessuna: punti 0); 

 

c) idoneità alla dirigenza conseguita a seguito di concorsi pubblici (presente: punti 2, 

non presente: punti 0);  



 

d) esperienza maturata nelle specifiche materie trattate dall’Ufficio oggetto 

dell’incarico (alta: punti 3, sufficiente: punti 1, nessuna: punti 0); 

 

e) esperienza maturata nel settore di appartenenza dell’Ufficio oggetto dell’incarico 

(oltre dieci anni di esperienza:  punti 3, dai cinque ai dieci anni di esperienza: punti 

2; meno di cinque anni di esperienza: punti 1, nessuna: punti 0); 

 

3) in caso di parità di punteggio verrà effettuato un colloquio motivazionale vertente 

principalmente su approfondimenti sul curriculum, con particolare riguardo alle esperienze 

maturate nell’ambito delle materie di competenza dell’Ufficio. 

 

 

La valutazione verrà effettuata da apposite Commissioni all’uopo istituite dopo il 

ricevimento delle domande, con decreto dirigenziale del Capo del Personale. 

L’istanza di conferimento con relativo curriculum vitae 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 alla casella di posta elettronica dell’ ufficio 

dirigenziale generale presso il quale è incardinato l’Ufficio per il quale si concorre. 
 

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

validità. 

 

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 

allegato.” 
 

La richiesta di conferimento dovrà essere presentata entro il termine massimo di dieci giorni 

dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 

 

La comunicazione della presente nota avviene mezzo e-mail. 

 

 

 

            Il Direttore Generale 
                 Dott. Enrico FINOCCHI 
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