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Direttori

SEDE

OGGETTO: Avvio procedura

di interpello per l'attribuzione dell'incarico
dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione III
"Sistemi
Informativz"
della Direzione Generale degli Affari
Generali e del Personale.

Al fine di assicurare la titolarità della Divisione III "Sistemi ItifOrmativz"
(seconda fascia retributiva) della Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale, si ritiene necessario dare corso alla procedura di interpello per il
conferimento del relativo incarico dirigenziale di seconda fascia, secondo i
criteri previsti dal D.M n. GAB/DEC/2009/115
del 21 ottobre 2009 e
dall'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Per il conferimento dell'incarico in parola il candidato dovrà possedere
esperienza in materia di coordinamento di strutture operative, conoscenza e
gestione delle procedure di acquisto e gestione di beni e servizi ed interesse per
la gestione di sistemi complessi.

Tanto premesso, si invitano i dirigenti di seconda fascia appartenenti al
ruolo di questo Ministero a voler manifestare, entro e non oltre lS giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
sul sito istituzionale,
coincidente con la data della presente comunicazione, alla scrivente Direzione
Generale il proprio interesse al conferimento
dell'incarico in argomento,
allegando il proprio curriculum vitae, debitamente firmato.
In calce al curriculum deve essere riportata la dicitura "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 dichiara~oni riportate nel presente curriculum". Al medesimo deve

essere allegata fotocopia di un documento

di identità in corso di validità.

Ai fini della regolarità della procedura, le istanze di conferimento devono
pervenire allo scrivente, solo mediante mail, da inoltrarsi esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale:
avella. tiziana@minambiente.it
Dopo le previste valutazioni verrà adottato il provvedimento
conferimento
delle funzioni
e stipulato
il relativo
contratto
regolamentazione del trattamento economico.
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di

La presente nota viene pubblicata nel sito web di questo Ministero
(percorso: "Amministra~one
Trasparente/ Personale/ Pubblicità incarichi dirigen~ali") e
trasmessa ai dirigenti interessati tramite casella di posta elettronica istituzionale,
ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 10, comma 2,
lettera c) e dell'articolo 3, comma 2, del D.M GAB/DEC/2009/115
del 21
ottobre 2009.
Cordiali saluti.
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