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All'Ufficio di Gabinetto 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

Al Segretariato Generale 

segretariogenerale@pec.mise.gov.it  

 

Alla Direzione Generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione- 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il 

consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per la politica commerciale 

internazionale 

dgpci.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per le politiche di 

internazionalizzazione e la promozione degli scambi 

dgpips.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per la sicurezza anche 

ambientale delle attività minerarie ed energetiche – 

Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le 

georisorse 

dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per la sicurezza 

dell’approvvigionamento e per le infrastrutture 

energetiche 

dgsaie.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per il mercato elettrico, le 

rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 

dgmereen.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per la pianificazione e la 

gestione dello spettro radioelettrico 

dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it 
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Alla Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali 

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 
 

All’Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell’informazione 

iscti.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per le attività territoriali 

dgat.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese 

dgiai.dg@pec.mise.gov.it 
 

Alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il 

sistema cooperativo e le gestioni commissariali 

dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it 
 

Ai Dirigenti della Direzione Generale per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio – Sede 

 

 

e per conoscenza: 

Alle OO.SS. della Dirigenza - Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Pubblicità delle posizioni dirigenziali 

 

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 febbraio 2017 concernente 

l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero, registrato alla 

Corte dei conti il 19 aprile 2017 n. 233 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 107 

del 10 maggio 2017 e nelle more del perfezionamento della nuova graduazione degli uffici stessi, si 

prega di notificare ai dirigenti in servizio presso codesti Uffici le vacanze delle seguenti posizioni 

dirigenziali, a far data dal 25 maggio p.v.: 
 

Segretariato Generale: 

 

Div. I – Pianificazione strategica e affari internazionali 

 

Div. II – Amministrazione e comunicazione 

 

 A norma dell'art. 9 del decreto ministeriale 4 settembre 2014, eventuali domande per il 

conferimento dell’incarico devono essere presentate al dirigente preposto all’ufficio dirigenziale di 

livello generale in cui si trova la posizione vacante, dandone notizia all’ufficio dirigenziale di 

livello generale nell’ambito del quale si presta servizio e al Direttore Generale per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio. 
 

Si richiamano le condizioni ostative al conferimento degli incarichi esplicitate nell’art. 9, 

comma 1, lettera c) del citato D.M. 4 settembre 2014. 

mailto:dgscerp.dg@pec.mise.gov.it
mailto:iscti.dg@pec.mise.gov.it
mailto:dgat.dg@pec.mise.gov.it
mailto:dgiai.dg@pec.mise.gov.it
mailto:dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it


 

 

06.03.02 

 
 

Le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae, fotocopia del documento di 

identità, dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i. 

sulla vericidità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum stesso e sull’assenza di 

cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013.  

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Mirella Ferlazzo) 
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