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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale del personale e degli affari generali

A tutti i Dirigenti del Ministero
prima e seconda fascia
Loro sedi

PUBBLICITA' DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI VACANTI AL 15 DICEMBRE 2018
(ai sensi dell'art. 20, comma 10 del CCNL del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006 nonché ai sensi dell'art. 4 del Decreto
Ministeriale 266 del 3 giugno 2014)
La presente pubblicità consente, come previsto dall'art. 7 punto 2 del D.M. 266/2014 di poter presentare richiesta di conferimento. Il conferimento
avverrà nel rispetto dei criteri individuati dal medesimo decreto. Ai sensi dell'art. 5, c. 6, del D.M. n. 194 del 9/06/2015 di istituzione della Struttura
Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo svilupppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza, modificato dall'art. 3, c. 4,del D.M. n. 401 del
12/09/2018, sono rese indisponibili n. 3 posizioni dirigenziali non generali nell'ambito della dotazione organica del Ministero. Al riguardo, al fine di non
precludere la possibilità di scelta tra le posizioni vacanti, la citata indisponibilità risulta determinata con i posti vacanti risultanti al termine della procedura
avviata con la presente nota.

Consiglio Superiore Lavori Pubblici
Consigliere con funzione di supporto al Presidente

A

Consigliere con funzione di supporto al Presidente

B

Le posizioni vengono riproposte a seguito della recente nomina del Presidente del C.S.L.P.

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

D.G. condizione abitativa
Divisione 2 - Cooperative edilizie e contenzioso
Divisione 3 - Programmi speciali di edilizia sociale ed indirizzi per l'edilizia abitativa
Divisione 5 - Abusivismo edilizio, osservatorio e contenzioso

A
B
A

D.G. strade e autostrade, vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture stradali
Divisione 6 - Disciplina tecnica delle infrastrutture stradali

B

D.G. per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
Divisione 3 - Qualità del servizio autostradale

B

conferito ad interim

D.G. per il personale e affari generali
Divisione 2 - Gestione e sviluppo risorse umane

A

conferito ad interim

D.G. per il trasporto e infrastrutture ferroviarie
Divisione 1 - Affari generali, giuridici ed internazionali

B

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

D.G. vigilanza Autorità portuali, infrastrutture portuali, trasp marittimo e vie acqua interne
Divisione 7 - Regime tecnico e amministrativo della nave e nautica da diporto

A

conferito ad interim fino al 25/01/2019

D.G. per gli aeroporti e trasporto aereo
Divisione 2 - Affari generali e del personale - Demanio aeronautico civile, affari economici e bilancio

B

D.G. investigazioni ferroviarie e marittime
Divisione 3 - Investigazioni marittime

B

Provveditorati
Provv. interr. per il PIEMONTE, la VALLE D'AOSTA e la LIGURIA
Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Torino

B

Provv. interr. per la LOMBARDIA e l'EMILIA ROMAGNA
Ufficio 5 - Amministrativo, con sede in Bologna

B

Provv. interr. per il VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio 5 - Tecnico-Amministrativo per la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento

A

Provv. interr. per la TOSCANA, le MARCHE e l'UMBRIA
Ufficio 5 - Tecnico-Amministrativo con sede in Perugia

A

Provv. interr. per il LAZIO, ABRUZZO e SARDEGNA
Ufficio 2 - Tecnico e opere marittime per la regione Lazio, con sede in Roma

B

Provv. interr. per la CAMPANIA, il MOLISE, la PUGLIA e la BASILICATA
Ufficio 3 - Tecnico per la regione Campania, con sede in Napoli

A

Ufficio 5 - Tecnico amministrativo, con sede in Campobasso

B

Provv. interr. per la SICILIA e la CALABRIA
Ufficio 1 - Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede in Palermo
Ufficio 4 - Tecnico per le dighe, con sede in Palermo

A

possibilità di conferimento ad interim

A

possibilità di conferimento ad interim

A

conferito ad interim

Direzioni generali territoriali
D.G. Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 8 - trasporti ad impianti fissi per la Lombardia, con sede in Milano

D.G. Territoriale del Nord-Est
Ufficio 6 - centro prova autoveicoli di Verona, con sede in Verona

A

conferito ad interim

Ufficio 7 - centro prova autoveicoli di Bologna, con sede in Bologna

A

possibilità di conferimento ad interim

A

conferito ad interim

D.G. Territoriale del Sud
Ufficio 6 - centro prova autoveicoli di Napoli, con sede in Napoli e coordinamento CPA BA e CT

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico FINOCCHI
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