DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
IL DIRETTORE GENERALE

Ai Sigg. Dirigenti di
seconda fascia di ruolo del
Ministero

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
REGISTRO UFFICIALE· USCITA
Pro!. 0017239 - 01103/2013

11111111I11111I11111I11I111I~1II1111111111
m~am~"

OOOIJ015775eCO

e, p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto
Cans.
Caro
Lucrezio
Monticelli
Al Sig.Segretario Generale
Cans. Antonio Agostini
SEDE

OGGETTO: Avvio procedura
di interpello
per
l'attribuzione
dell'incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore
della Divisione IV "Stato giuridico, relazioni sindacali e
contenzioso"
della Direzione Generale degli Mfari
Generali e del Personale.

A decorrere dalla data del 1 aprile p.v. si renderà disponibile la posizione
dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione IV "Stato giuridico,
relazioni sindacali e contenzioso" 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.
Al fine di garantire la continuità amministrativa, 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 legislativon. 165/2001.
Per l'individuazione del Dirigente della Divisione in oggetto, in sede di
conferimento dell'incarico si terrà conto, in particolare, della competenza

posseduta e dell'esperienza maturata in ambito giuridico - amministrativo,
nella elaborazione normativa e nelle problematiche concernenti la gestione del
personale.
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 i!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 dichiarai}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 mai!, da inoltrarsi esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale:
avella. tiziana@minambiente.it
Dopo le previste valutazioni, i! Direttore della Direzione Generale degli
Affari Generali e del Personale adotterà il provvedimento di conferimento
delle funzioni e stipulerà i! 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 lO, 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 sul sito web ministeriale, alla sezione "Trasparenza,
valutai}one e merito" 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.

