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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, IL
PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
____________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Con nota in data 14 maggio 2020, prot. n. 35090 è stata avviata la procedura di
interpello per l’attribuzione di n. 5 incarichi dirigenziali di livello non generale ai
sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, ancora non conclusa.
Stante l’urgenza rappresentata, con nota n. 76966 in data 1° ottobre 2020, dal
Direttore pro tempore della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo di provvedere alla copertura della Divisione III “Cooperazione
ambientale internazionale” della medesima Direzione Generale, vacante a decorrere
dal 1° novembre 2020, in considerazione della rilevanza istituzionale delle nuove
funzioni strategiche attribuite alla suddetta Divisione nell’ambito delle strategie per
lo sviluppo sostenibile e per la cooperazione internazionale del Ministero, si ritiene
necessario procedere alla integrazione della sopra menzionata procedura di
interpello esclusivamente in relazione alla Divisione in argomento, di cui all’articolo
12, comma 2, lett. c) del decreto ministeriale in data 24 dicembre 2019, n. 363,
come modificato dal decreto ministeriale in data 6 marzo 2020, n. 54.
Fermo restando quanto previsto dall’avviso di interpello prot. n. 35090 del
14 maggio 2020, relativamente alle modalità di presentazione delle candidature, le
istanze di manifestazione di interesse per la Divisione III “Cooperazione
ambientale internazionale” della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo, (prima fascia retributiva) dovranno essere trasmesse, a pena
di irricevibilità, alla scrivente Direzione Generale, entro e non oltre il termine
abbreviato del 7 novembre 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica
istituzionale:
ipp@pec.minambiente.it
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OGGETTO: Integrazione procedura di interpello del 14 maggio 2020, prot. n.
35090 per l’attribuzione dell’incarico di direttore della Divisione III
della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo.
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Per quanto non previsto dalla presente nota integrativa resta fermo quanto
stabilito dalla nota prot. n. 35090 del 14 maggio 2020 per il conferimento
dell’incarico dirigenziale di livello non generale in argomento.
La presente integrazione viene pubblicata sul sito web di questo Ministero
alla sezione “Amministrazione Trasparente” - “Personale” - “Pubblicità incarichi
dirigenziali”.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

