mise.AOO_AG.REGISTRO UFFICIALE.U.0038670.15-12-2020

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO
Divisione VI – “Reclutamento e trattamento giuridico”

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it
AL SEGRETARIATO GENERALE
segretariogenerale@pec.mise.gov.it
A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI
LORO PEC
AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
DOTT. GIOVANNI SAVINI
anticorruzione@pec.mise.gov.it
AI DIRIGENTI DELLA DGROSIB
TRAMITE DOCUMENTALE
Oggetto:

Pubblicità posizioni dirigenziali.
Rif. nota SG prot. 38397 dell’11 dicembre 2020.

Su richiesta del Segretariato Generale, si prega di notificare ai dirigenti in servizio
presso codesti Uffici l’avvio della procedura di interpello per la copertura della seguente posizione
dirigenziale (incarico ad interim in scadenza dal 14 gennaio p.v.):
Segretariato Generale
-

Divisione IV “Coordinamento delle attività del Ministero area Energia e Comunicazioni”.

I compiti istituzionali della citata Divisione sono quelli stabiliti dal D.M. 14 gennaio
2020; per quanto attiene alla graduazione dell’ufficio, si fa riferimento al D.M. 6 marzo 2020.
Tra i requisiti è richiesta esperienza e conoscenza delle politiche di sviluppo (anche a
livello sovranazionale) ed, in particolare, negli ambiti di competenza del Mise ed infine capacità di
organizzazione e lavoro in team; tali requisiti vanno intesi in aderenza al decreto ministeriale 4
settembre 2014, art. 1, comma 5 e art. 2, comma 1, lettere a) e b), quale informativa non sul profilo
dei candidati, ma sulle caratteristiche delle attività della Divisione.
Si rammenta che le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae, fotocopia del
documento di identità e dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., nonché dalle dichiarazioni relative all’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013.
A norma dell'art. 9 del D.M. 4 settembre 2014, eventuali domande per il conferimento
dell’incarico devono essere presentate all’Ufficio del Segretario Generale (tramite PEC
all’indirizzo: segretariogenerale@pec.mise.gov.it ), dandone notizia all’ufficio dirigenziale di

Via V. Veneto, 33 – 00187 Roma
dgrosib.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

livello generale nell’ambito del quale si presta servizio e al Direttore Generale per le risorse,
l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.
Si richiamano le condizioni ostative al conferimento degli incarichi esplicitate nell’art. 9,
comma 1, lettera c) del citato D.M. 4 settembre 2014.
Si evidenzia che, in caso di inesistenza o indisponibilità, nei termini indicati all'articolo 9 del
DM 4 settembre 2014, delle professionalità interne che abbiano avanzato la propria candidatura a
seguito della pubblicazione della relativa vacanza, si procederà ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto
a riferimento.

Il presente interpello sarà reso pubblico sul sito istituzionale e sulla rete intranet del
Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
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