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OGGETTO: Interpello - procedura per il conferimento di un incarico dirigenziale non generale 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 dell’incarico dirigenziale 
non generale sotto elencato, individuato, tra gli altri, con il D.M. n. 346 del 04 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 Decreto Lgs.vo n. 165/2001, del sotto indicato Ufficio ad oggi vacante 
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 territoriale del Centro 
 
- Motorizzazione civile di Firenze e sezioni coordinate di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena con 
sede a Firenze                                                                                                              Fascia A 

 
Obiettivi: 
Ø Regolamentazione tecnica ed amministrativa in materia di veicoli – immatricolazione, 

reimmatricolazione e aggiornamento carte di circolazione (emissione carte di 
circolazione da up) 

Ø Regolamentazione tecnica ed amministrativa in materia di veicoli – controlli tecnici 
(collaudi per aggiornamento carta di circolazione per montaggio GPL e gancio di traino) 

Ø Regolamentazione tecnica ed amministrativa in materia di conducenti – abilitazione alla 
guida dei veicoli (rilascio tagliandi per prenotazioni patenti) 

Ø Regolamentazione tecnica ed amministrativa in materia di conducenti – abilitazione alla 
guida dei veicoli (rilascio patenti di guida senza esami – duplicati e riclassificazioni) 

Ø Regolamentazione tecnica ed amministrativa in materia di conducenti – abilitazione alla 
guida dei veicoli (rilascio patenti di guida senza esami – conversioni estere o militari) 

 
Requisiti per la partecipazione: 
 

• I)  Possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero magistrale; 
 

• II) Non possono essere presentate domande da parte di funzionari che abbiano in corso 
procedimenti disciplinari o penali o che risultino a qualsiasi titolo indagati in 
procedimenti penali.  

 
 
 

 



I criteri predefiniti adottati per il conferimento dell’incarico sono: 
 
1) verrà svolto un primo esame dei curricula per individuare quei funzionari 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 apposita Commissione, all’uopo istituita, 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 e alla casella di posta elettronica dell’ ufficio dirigenziale 
generale nel quale è incardinato l’Ufficio per il quale si concorre. 

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

dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 
 

 
               Il Direttore Generale 
                     ( Dott. Enrico Finocchi) 
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