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Al Sig. Capo di Gabinetto
Q)ns.
Caro
Lucrezio
Monticelli
Al Sig. Segretario Generale
Q)ns. Antonio Agostini
Al Presidente dell'OIV
Dott. Antonio SENNI
SEDE

OGGETTO:

Avvio
procedura
di
interpello
per
l'attribuzione
dell'incarico dirigenziale di responsabile della "Struttura
Tecnica
Permanente
per
'la
misurazione
della
performance" dell'Organismo
indipendente
di valutazione
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.

Dal 1 gennaio u.s., a seguito della cessazione dal servizio del dirigente che
ricopriva l'incarico in oggetto, si è resa disponibile la posizione dirigenziale di
seconda fascia presso la "Struttura Tecnica Permanente per la misurazione
della performance" di cui all'articolo 3 del D.M. n. 105/2010 di istituzione
dell'Organismo
indipendente
di valutazione
di questo
Ministero,
successivamente modificato dal D.M n. 229/2010.
Pertanto, nelle more dell'imminente riorganizzazione della struttura
ministeriale, stante l'urgenza di attribuire il sopra citato incarico dirigenziale, al
fine di garantire la continuità dell'attività della struttura in argomento, si ritiene

necessario dare corso alla procedura di interpello per il conferimento del
relativo incarico, secondo i criteri previsti dal D.M GAB/DEC/2009/115
del
21 ottobre 2009 e dall' articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n.
165/2001.

In relazione alla specifica professionalità richiesta dall'art. 14, comma lO, del
decreto legislativo n. 150/2009, ai flni dell'individuazione del responsabile
della "Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance"
dell'Organismo
indipendente
di valutazione,
in sede di conferimento
dell'incarico si terrà conto, in particolare, della competenza posseduta e
dell'esperienza maturata nell'ambito del controllo di gestione, analisi degli
investimenti, valutazione del personale, sulla base di una adeguata conoscenza
in campo statistico, informatico, giuridico- amministrativo ed economicocontabile.
A tal fine si invitano i dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo di
questo Ministero a voler manifestare, entro e non oltre 15 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 eper gli effetti
del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta
la veridicità delle dichiarazioni 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, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M.
n. 229/2010, il Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale adotterà il provvedimento di conferimento delle funzioni e stipulerà
il relativo contratto individuale di lavoro.

la presente nota viene pubblicata sul sito web di questo Ministero 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.

Si informa, inoltre, che verrà specificata successivamente la fascia retributiva
relativa all'incarico in parola secondo quanto previsto dal D.M. di graduazione

delle funzioni dirigenziali.
Cordiali saluti.

Dott~=m

