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CORTE DEi CONTI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare l'art. 4; 

VISTO il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, in particolare l'art. 17; 

VISTO il regolamento per l' organizzazione ed il funzionamento degli uffid 
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle 
attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione delle SS.RR. n. 1/DEL/2010, come 
risulta modificata dalla deliberazione delle SS.RR. n . 2/DEL/2011), in particolare 
l' articolo 24, comma 2; 

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 27 in data 29 marzo 2018, 
con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per il conferimento degli 
incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici centrali e territoriali della Corte 
dei conti, allegato al presente decreto costituendone parte integrante; 

VISTI i vigenti C.C.N.L. relativi alla dirigenza pubblica - Area I; 

CONSIDERATO l'esito negativo dell'interpello intemo rivolto ai dirigenti generali 
della Corte dei conti per l' eventuale disponibilita ad assumere, ad interim e in 
aggiuntiva all'incarico di titolarita, per un periodo di mesi 11 (undid), il posto di 
funzione dirigenziale generale presso la Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati, resosi temporaneamente vacante a seguito della nomina 
a Commissario straordinario per I' attuazione dell' Agenda digitale del dirigente 
generale gia titolare, con il suo conseguente collocamento fuori ruolo presso la 
Presidenza del consiglio dei ministri per un periodo di mesi 11 (undid); 

PRESO A ITO che, di conseguenza, e necessario svolgere, con la massima 
tempestivita possibile, un interpello pubblico "aperto" per I' attribuzione 
dell' incarico dirigenziale generale presso la Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati, al fine di affidarne la titolarita ad altro dirigente in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, prevedendo fin d' ora -
in via subordinata all' eventuale mancato successo del medesimo interpello 
pubblico "aperto" - l'immediata attivazione della procedura prevista dall' articolo 
2, comma 3, del dtato decreto presidenziale; 



DECRETA 

Art.1 
Incarico di funzione dirigenziale generale da conf erire 

1. 11 presente interpello pubblico /1 aperto", per la copertura del posto di funzione 
dirigenziale generale presso la Direzione generale per i sistemi informativi 
automatizzati della Corte dei conti, e rivolto, ai sensi dell' articolo 3, commi 2 e 3, 
del decreto presidenziale n. 27 /2018 citato in premessa, ai dirigenti delle 
amministrazioni appartenenti al Comparto Funzioni centrali, nonche ai dirigenti 
delle Universita statali, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente 
normativa, in particolar modo dall' articolo 17 del Codice dell' amministrazione 
digitale e dall' articolo 24, comma 2, del regolamento di organizzazione e 
funzionamento citato in premessa. 

2. Solo in caso di mancata copertura del posto di funzione tramite l'interpello 
pubblico /1 aperto" di cui al precedente comma, quindi subordinatamente all' esito 
negativo del medesimo, sara attivata la procedura di cui all' articolo 2, comma 3, del 
citato decreto presidenziale n . 27 /2018. In tal senso il presente bando, pubblicato 
sul sito web istituzionale della Corte dei conti, vale, ad ogni effetto, anche quale 
avviso pubblico per la raccolta delle eventuali disponibilita. 

Art. 2 
Procedura per ii conferimento 

1. Per il conferimento del posto di funzione dirigenziale generale de quo, nel 
rispetto delle distinte procedure di cui al precedente articolo 1, si applicano le 
disposizioni recate dalla vigente normativa, in particolar modo dall' articolo 4, 
comma 1, del decreto presidenziale n. 27 / 2018. 

2. Ai fini della comparazione delle candidature sara dato preminente rilievo alla 
pregressa esperienza, manageriale e tecnica, maturata in uffici caratterizzati da 
linee di attivita omogenee a quelle da assegnare, con particolare riguardo 
all' attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 
delle organizzazioni pubbliche, alla condivisione delle infrastrutture e dei servizi 
tra amministrazioni pubbliche nonche ad altri progetti architetturali e applicativi a 
forte contenuto innovativo. 

3. La durata dell'incarico e pari ad anni 3 (tre), a decorrere dall' effettiva presa di 
servizio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa 
rinvio al piu volte citato decreto presidenziale n. 27 / 2018 e al decreto legislativo 
marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., per quanto applicabile alla Corte dei conti. 

Art. 3 

,, 



Termini e modalita 

1. La domanda di partecipazione al presente interpello deve essere presentata 
entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale della Corte dei conti, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. I candidati devono trasmettere 
la domanda di partecipazione all' indirizzo 
interpello.postidirigenziali@corteconticert.it, allegando un dettagliato ed 
aggiornato curriculum vitae et studiorum nonche ogni altra documentazione utile alla 
valutazione comparativa. 

2. La Corte dei conti si riserva la facolta di non assegnare l' incarico dirigenziale 
in interpello qualora nessuna delle candidature avanzate soddisfi pienamente tutti i 
requisiti previsti dai precedenti articoli 1 e 2. 

11 presente decreto e pubblicato sul sito web della Corte dei c ti all'indirizzo: 
h www.corteconti.it cittadini a amministrazione tr av 
visi di selezione. 


