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Direttori

SEDE
OGGETTO: Avvio procedura di interpello per l'attribuzione
"ad
interirri' di n. 4 incarichi dirigenziali di seconda fascia.

Al fine di garantire la continuità amministrativa, si ritiene necessario dare
corso alla procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali
"ad intcrini', 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, relativamente alle posizioni dirigenziali di seconda fascia di seguito
riportate attualmente disponibili:
•

Direttore della Divisione VI "Sviluppo Org,anii?(ativo" della Direzione
Generale degli Affari Generali e del Personale di cui all'articolo 7 del
D.M n. 135/2009 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere
dal 3 aprile u.s ..

Per l'individuazione del Dirigente della sopra indicata Divisione, in sede di
conferimento dell'incarico si terrà conto, in particolare, della competenza
posseduta
in
ambito
giuridico-amministrativo
e
nella
gestione
amministrativo-contabile
delle risorse finanziarie, nonché dell'esperienza

maturata con particolare riferimento alla formazione del personale
sistemi di valutazione delle performance organizzativa e individuale.
•

Direttore
Generale
comma 2
decorrere

ed al

della Divisione II "Tutela della Biodiversità" della Direzione
per la protezione della natura e del mare di cui all'art. 4,
del D.M 135/2009 e successive modifiche ed integrazioni, a
dal 13 maggio p.v ..

Per l'individuazione del Dirigente della sopra citata Divisione, in sede di
conferimento dell'incarico si terrà conto, in particolare, della conoscenza
delle problematiche tecnico-guiridiche connesse all'esercizio delle funzioni
della medesima Divisione, anche al fine di garantire le necessarie sinergie con
le iniziative della Direzione relativamente alla gestione qualificata delle aree
protette.
•

Direttore della Divisione I "Finanza, controllo interno e supporto" della
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche di
cui all'art .. 3, comma 2, del D.M 135/2009 e successive modifiche ed
integrazioni,

Per l'individuazione del Dirigente della sopra indicata Divisione, in sede di
conferimento dell'incarico si terrà conto, in particolare, della competenza
posseduta e dell'esperienza maturata in ambito giuridico-amministrativo
e
relativamente alla gestione amministrativo-contabile
delle risorse finanziarie.
•

Direttore della Divisione III "Tutela delle risorse idriche dall'inquinamento"
della Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse
idriche di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 135/2009 e successive
modifiche ed integrazioni.

Per l'individuazione del Dirigente della sopra citata Divisione, in sede di
conferimento dell'incarico si terrà conto, in particolare, della competenza
posseduta
e dell'esperienza
maturata in relazione alle politiche di
prevenzione e riduzione dell'inquinamento
dei corpi idrici superficiali e
sotterranei nonché al risanamento degli stessi, di Autorità di bacino e relativi
atti di pianificazione, nonché di contenzioso anche comunitario.
Tanto premesso, 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 degli incarichi in argomento,
allegando il proprio curriculum vitae, debitamente firmato.
In calce al curriculum deve essere riportata la dicitura "Ai sensi e per gli eJfttti
del D.P. R 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta
la veridicità delle dichiaraifoni riportate nel presente cumculunl'. 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 mai!, da inoltrarsi esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale:
avella. tiziana@minambiente.it
Dopo le previste valutazioni i Direttori competenti adotteranno il
provvedimento di conferimento delle funzioni.
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 infonna, inoltre, che sul sito web ministeriale, alla sezione "Trasparenza,
valutai}one e mento" sono riportate le posizioni dirigenziali di livello non
generale attualmente vacanti e disponibili, con la specificazione della relativa
fascia retributiva secondo quanto previsto dal vigente D.M di graduazione
delle funzioni dirigenziali.
Cordiali saluti.

