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OGGETTO: Integrazione e modifiche del Bando per l’avvio della procedura selettiva 

concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree prot. n. 1947/AGP 

del 15 novembre 2019. 

 

Si procede, con il presente Avviso, all’integrazione e modifica del Bando per l’avvio della 

procedura selettiva concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree, prot. n. 1947/AGP 

del 15 novembre 2019, secondo i seguenti termini: 

 

A. Relativamente a quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, del suddetto Bando, rubricato 

“Titoli valutabili”, con riferimento all’ Esperienza professionale maturata, si precisa 

quanto segue: 

 

1) ai fini del calcolo del punteggio attribuibile ai periodi di servizio prestati, sono 

computabili esclusivamente i rapporti di lavoro con contratto a “tempo indeterminato” 

svolti presso il Ministero o presso altre Pubbliche Amministrazioni; 

2) il periodo di attività svolta dal personale di ruolo del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, in posizione di comando o distacco presso altre 

amministrazioni, verrà conteggiato al punto 1.b, salvo diversa previsione normativa che 

ne preveda l’equiparazione a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio 

prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Solo relativamente a tali fattispecie, 

previste da una specifica normativa, il periodo di servizio svolto in posizione di 

comando o distacco presso altre amministrazioni, dovrà essere inserito dal dipendente 

al punto 1.a, fermo restando che sarà onere del dipendente indicare i riferimenti 

normativi attestanti l’equiparazione con separata mail all’indirizzo 

progressioni@minambiente.it. 

 

 

B. Relativamente a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del suddetto Bando, rubricato 

“Criteri di selezione: attribuzione dei punteggi”, si precisa che il dipendente dovrà indicare 

i periodi di servizio prestati al netto delle aspettative non retribuite, nonché dei congedi non 

retribuiti per formazione, eventualmente fruiti. 

 

C. Fermo restando quanto previsto dal Bando per l’avvio della procedura selettiva 

concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree, prot. n. 1947/AGP del 15 
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novembre 2019, relativamente alle modalità di presentazione delle istanze, il termine per 

la presentazione delle stesse viene differito dalla data del “29 novembre 2019” alla data 

del “3 dicembre 2019”. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questo Ministero alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Sezione Personale” - “Avvisi diretti al Personale”. 

Della suddetta pubblicazione sarà data informazione a tutto il personale mediante apposita 

comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

 

 

 

          Il Direttore Generale ad interim 

                 Dr.ssa Maria Carmela Giarratano 
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