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OGGETTO: Integrazione all’avvio della procedura di interpello prot. n. 14151/AGP del 27 

settembre 2019, per l’attribuzione ad interim dell’incarico dirigenziale di livello 

generale di Direttore della Direzione Generale delle Politiche per l’Innovazione, 

il Personale e la Partecipazione, limitatamente alle funzioni della Direzione 

Generale degli Affari Generali e del Personale di cui al cessato D.P.C.M. 10 

luglio 2014, n. 142.  

 

Si procede, con il presente Avviso, come richiesto dal Sig. Capo di Gabinetto, d’ordine del Sig. 

Ministro con nota n. 21862/UDCM in data 1° ottobre u.s., alla integrazione dell’interpello prot. 

n. 14151/AGP del 27 settembre 2019, relativo all’oggetto, secondo i seguenti termini e 

prescrizioni: 

 

- alla procedura di interpello possono partecipare i dirigenti appartenenti al ruolo di prima 

fascia del Ministero e i dirigenti appartenenti al ruolo di seconda fascia del Ministero, con 

incarico di livello dirigenziale generale. 

 

- fermo restando quanto previsto dall’avviso di interpello prot. n. 14151/AGP del 27 

settembre 2019, relativamente alle modalità di presentazione delle candidature, il termine 

per la presentazione stesse viene differito dalla data del “2 ottobre 2019” alla data del “4 

ottobre 2019”. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso, resta fermo quanto stabilito dalla nota prot. n. 

14151/AGP del 27 settembre 2019, per l’attribuzione ad interim dell’incarico dirigenziale di 

livello generale di Direttore della Direzione Generale delle Politiche per l’Innovazione, il 

Personale e la Partecipazione. 

 

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

“Amministrazione Trasparente” - “Personale” - “Pubblicità incarichi dirigenziali” e 

trasmesso ai dirigenti destinatari del presente Avviso, tramite casella di posta elettronica 

istituzionale, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3, comma 2, e 

10, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 21 ottobre 2009, n. 115. 

 

 

Il Dirigente Divisione II 

Eugenio De Francesco 
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