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USCITA

Prot. 00 10533/AGP del 01/08/2018
DIV Il

OGGETTO: Avviso di disponibilità di un posto di funzione dirigenziale di
livello non generale per il conferimento dell'incarico di seconda
fascia di direttore della Divisione III del Segretariato Generale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo, n.
165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rappresenta che, a seguito dell'esito negativo dell'interpello avviato, in data
15 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, si rende necessario coprire, con urgenza, la Divisione III, "Promozione
della cultura e della informazione ambientale, relazioni con le associazioni ambientaliste, studi e
ricerche", del Segretariato Generale di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n.
8/2015, ascritta alla terza fascia retributiva.
Ciò posto, sulla base delle esigenze espresse, da ultimo, dal Segretario
Generale competente, con nota prot. n. 3034 del 30 luglio u.s., al fine di garantite
l'esercizio delle materie di rilevante valenza istituzionale attribuite alla sopra citata
Divisione III del Segretariato Generale di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale
19 gennaio 2015, n. 8, priva di titolare, si ritiene necessario dare corso alla
procedura per il conferimento del relativo incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo i criteri e le procedure previste dal decreto ministeriale del 21
ottobre 2009, n. GAB/DEC/2009/115.
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Ai fini della partecipazione alla presente procedura, per l'attribuzione
dell'incarico de quo, è richiesto il possesso della laurea specialistica o magistrale o
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al
Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché il possesso di almeno uno dei
requisiti previsti dal citato articolo 19, comma 6,< del decreto legislativo n. 165/2001,
e successive modificazioni ed integrazioni, in capo a soggetti individuati dalla
medesima disposizione normativa.
Per il conferimento del sopra citato incarico dirigenziale, i candidati
dovranno, altresì, dimostrare di essere idonei allo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 19 gennaio 2015, n. 8,
desumibili da incarichi di lavoro pregressi, da attività lavorative svolte, nonché da
esperienze di direzione maturate anche al di fuori della Pubblica Amministrazione.
Sarà, inoltre, valutata la capacità ed esperienza professionale maturata nelle
specifiche materie trattate dall'Ufficio oggetto dell'incarico:
a) elaborazione di piani, progetti, analisi, programmi, iniziative volti ad
informare, sensibilizzare, educare, specialmente le giovani generazioni, nel
settore ambientale al fine di promuovere la cultura ambientale, nazionale
e internazionale;
b) elaborazione di piani, progetti, analisi, programmi, iniziative nel settore
della comunicazione istituzionale anche al fine di assicurare la corretta
implementazione di siti internet istituzionali;
c) elaborazione, organizzazione di attività di studio nel settore ambientale,
anche comprovata mediante pubblicazioni su riviste scientifiche, relazioni
a convegni e seminari, di rilevanza per il settore ambientale;
d) organizzazione di attività di ricerca, ivi compresa la partecipazione a
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, universitari e non, nel settore
ambientale anche statistico;
e) cura e/o gestione di relazioni istituzionali con gli stakeholders del settore
ambientale e, in particolare, con le associazioni di protezione ambientale.
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese,
comprovata dal superamento di esami specifici riconosciuti anche a livello
universitario, e di una eventuale ulteriore lingua straniera.
Con decreto del Direttore della Direzione Generale degli Affari Generale e
del Personale viene istituita un'apposita Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute, che giudicherà i candidati sulla base dei curricula e di un
eventuale colloquio, con riferimento ai criteri sopra indicati.
Tanto premesso, si segnala che le candidature dovranno essere trasmesse alla
scrivente Direzione Generale, a pena di irricevibilità, entro, e non oltre, il 16 agosto
2018, al seguente indirizzo di posta elettronica:
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AGP-UDG@minambjente.jt
Le istanze di dichiarazione di interesse dovranno essere corredate dal proprio
curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto. In calce al curriculum deve essere
riportata la dicitura "Al sensi e per gli effi/ti del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, il
sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel
presente curriculum" ed allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
Si evidenzia che il conferimento dell'incarico è subordinato alla insussistenza,
in capo a ciascun candidato, delle cause ostative a tale fine previste dal decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti priva/i in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del suddetto decreto legislativo, all'atto del
conferimento dell'incarico, l'interessato sarà tenuto a presentare una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto,
pena l'inefficacia dello stesso incarico.
A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n.
39/2013, si evidenzia che, all'atto di conferimento dell'incarico, e annualmente nel
corso del rapporto, ciascun dirigente è tenuto a presentare una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto.
Si informa che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del sopra citato decreto
legislativo, le dichiarazioni suddette, circa l'insussistenza delle cause di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, sono pubblicate nel sito web
istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del medesimo decreto legislativo, in caso
di accertata dichiarazione mendace, è prevista, a carico del soggetto che abbia reso
tale dichiarazione, la inconferibilità di qualsivoglia incarico previsto dallo stesso
decreto per un periodo di 5 anni.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 39/2013, gli
atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del suddetto
decreto e i relativi contratti sono nulli.
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In sede di valutazione delle candidature, fatti salvi motivati impedimenti connessi
alle caratteristiche organizzative dell'Amministrazione, si terrà conto di quanto previsto
dalla legge n. 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione, nonché dal vigente Piano
triennale 2018-2020 cli prevenzione della corruzione del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, adottato dal Ministro con decreto 28 marzo 2018, prot.
n. 122.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questo Ministero alla
sezione "Amminisfraione Trasparente"- "Personale" ~ 'Pubblicità incarichi dirzgenials".

Cons. Roberto Alesse
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