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Al Dott. Domenico

Giorgi

Alla Dott.ssa Paola Schiavi
Alla Dott.ssa Monica Loddoni
e, p.C.

Al Sig. G.po di Gabinetto
Oms. G.ro Lucrezio Monticelli
Al Sig. Segretario Generale
Oms. Antonio Agostini
SEDE

OGGETTO:

Avvio procedura di interpello
dirigenziali di seconda fascia.

per il conferimento

di incarichi

Al fine di procedere al conferimento di incarico dirigenziale a tre nuovi dirigenti di
seconda fascia, di recente inquadrati nei ruoli di questo Ministero in ottemperanza a
quanto disposto con sentenze della Corte di Appello di Roma, si ritiene necessario
dare corso alla procedura di interpello relativamente ai posti attualmente vacanti,
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.
Tenendo conto della prossima prevista ristrutturazione richiesta dall'art. 2, comma
lO, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
si rammenta che ai sensi del D.M 115/2009 sopra citato, tutti i dirigenti di seconda
fascia appartenenti
al ruolo di questo Ministero, qualora interessati, possono
eventualmente presentare istanza relativamente ai suddetti posti vacanti, compresi
quelli coperti con interim, pubblicati sul sito web del Ministero, entro e non oltre 15
giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione
sul sito istituzionale,

coincidente con la data della presente comunicazione,
vitae, debitamente finnato.

allegando il proprio curriculum

In calce al curriculum deve essere riportata la dicitura "Ai sensi e per gli effetti del
28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiara'{joni riportate nel presente curriculum'. Al medesimo deve essere allegata
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

D.P.R

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, il Direttore
provvedimento
di conferimento
delle funzioni
individuale di lavoro, secondo modalità omogenee.

Generale competente adotterà il
e stipulerà il relativo contratto

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 del21 ottobre 2009.
Si infonna, inoltre, che sul sito web ministeriale, alla sezione Trasparenza,
valutazione e merito, sono riportate le posizioni dirigenziali di livello non generale
attualmente vacanti e disponibili con la specificazione della relativa fascia economica
secondo quanto previsto dal D.M di graduazione delle funzioni dirigenziali.
Cordiali saluti.
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