
Allegato A 
 

 
SEGRETARIATO GENERALE 

 
Per tutte le divisioni del Segretariato i requisiti richiesti consistono in conoscenza ed esperienza nelle materie trattate dalle singole Divisioni. 
 
Per la sola divisione "V - Rapporti con l'Unione Europea e affari internazionali" in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'incarico da conferire è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 conoscenza del diritto dell'Unione europea 
 conoscenza avanzata della lingua inglese 
 
Saranno valutati positivamente: 
 
 periodi di esperienza presso le istituzioni europee 
 conoscenza di altra lingua ufficiale dell'Unione europea 
 



DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L’INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 
 

 
Requisiti generali: richiesti per tutti gli interpelli della DGIIPMI 
  

- Competenze professionali nelle materie da trattare nello svolgimento dell’incarico; 
- Conoscenza della normativa e dei procedimenti amministrativi nelle materie di competenza; 
- Esperienza nella redazione di atti normativi e amministrativi; 
- Capacità di programmazione e gestione dei flussi finanziari e del bilancio dello Stato; 
- Esperienza nell’utilizzo degli strumenti informatici e delle banche dati giuridiche; 
- Capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali pubblici e privati; 
- Esperienza di coordinamento di attività e progetti;  
- Conoscenza in materia di diritto di accesso, trasparenza, prevenzione della corruzione; 
- Lingua inglese orale e scritta. 

e, in via preferenziale: 
- Altre lingue straniere, oltre l'inglese.  

  
Requisiti specifici ulteriori: richiesti solo per gli interpelli della Div.V  - Politiche europee e aiuti di Stato, Div.VIII - Politiche per le 
filiere dell'industria di base e space economy e  Div.IX Industrie aerospazio, difesa e sicurezza: 

Qualificata e documentata conoscenza ed esperienza di: 
- Conversazione e scrittura in lingua inglese; 
- Consultazione delle parti economiche e sociali e coordinamento con le altre Amministrazioni statali in materia di politiche europee, 

nazionali e internazionali, anche tramite tavoli settoriali, finalizzata alla elaborazione di proposte per la normazione nazionale ed 
europea; 

- Partecipazione a tavoli di coordinamento e consultazione in sede europea, sovranazionale e internazionale; 
- Definizione della posizione italiana nei contesti internazionali e cura dei relativi negoziati per la regolazione in fase ascendente; 
- Relazioni istituzionali formali e informali in ambito europeo e internazionale e redazione di atti normativi, di consultazione e resoconti 

in lingua inglese e nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dai relativi trattati istitutivi. 
 



E, inoltre: richiesto solo per l’interpello della Div.VIII - Politiche per le filiere dell'industria di base e space economy 

e, in via preferenziale:  

Qualificata e documentata conoscenza ed esperienza di: 

- Partecipazione alle attività dei programmi spaziali Copernicus e Galileo, promossi dalla Commissione Europea, nonché di quelli 
sviluppati dalla Agenzia Spaziale Europea. 



 
 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

 
 

PROFILO DIRIGENZIALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE CORRISPONDENTE 
 
 

   
   

 

UFFICIO COMPETENZE 
DELL’UFFICIO 

PROFILO DEL DIRIGENTE 

Divisione VIII 
Marchi, disegni e modelli 

Competenze individuate 
nell’Allegato al DM del 

14 gennaio 2020 

 Laurea in discipline economiche o in discipline giuridiche, preferibilmente unita a 
Master su tematiche economiche  

 Ottima conoscenza della normativa relativa alla proprietà industriale  
 Buona conoscenza lingua inglese  
 Autonomia nell’utilizzo degli strumenti informatici  
 Disponibilità massima al team working ed al problem solving  
 

 



DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA’ ENERGETICA 

 

Div. II – Mercati energetici  Ufficio con profilo economico/giuridico  
L’attività dell’Ufficio comporta:  
buona conoscenza del settore energetico nel suo complesso, con riguardo all’assetto e alle dinamiche 
dei mercati dell’energia e alle relative infrastrutture  
conoscenza dei principi della regolamentazione dei mercati e del quadro regolatorio di riferimento, 
anche in attuazione della disciplina comunitaria di settore, della disciplina antitrust e delle politiche 
nazionali in materia  
capacità di analisi di scenari di evoluzione dei mercati energetici ed elaborazione di proposte di 
intervento, per aumentare il grado di concorrenza e accrescere competitività e la sicurezza dei mercati  
preferenziale esperienza nella gestione di Procedure di Aiuto di Stato (notifiche di nuovi aiuti e casi di 
aiuti sollevati dalla Commissione) e di Procedure di Infrazione, tramite interlocuzione scritta e incontri 
con gli Uffici della Commissione  
frequente interlocuzione con le Autorità indipendenti nazionali (ARERA, AGCM) e con le istituzioni 
comunitarie; capacità di indirizzo e monitoraggio delle attività affidate alle Società pubbliche di settore  

 

Div. III – Energie rinnovabili  Ufficio con profilo tecnico/economico/giuridico  
L’attività dell’Ufficio comporta:  
buona conoscenza dei metodi e dei principali strumenti per la promozione degli investimenti e delle 
politiche nazionali in materia di energie rinnovabili  
conoscenza della disciplina comunitaria e nazionale di base in materia di energie rinnovabili e di Aiuti di 
Stato negli ambiti di energia e ambiente  
capacità ed esperienza nel predisporre e valutare scenari di sviluppo delle energie rinnovabili nel 
sistema energetico e di programmare i relativi monitoraggi sugli obiettivi da raggiungere, in coerenza 
con il Piano nazionale integrato energia e clima  
capacità di sviluppo di relazioni in formato grafico e analisi tecnico-economiche, a supporto delle 
concertazioni nazionali e delle interlocuzioni con gli organi nazionali e comunitari  
frequente interlocuzione con l’Autorità di regolazione (ARERA) e con le istituzioni comunitarie; capacità 
di indirizzo e monitoraggio delle attività affidate alle Società pubbliche di settore  

 



Div. VI – Carburanti e mobilità sostenibile  Ufficio con profilo economico/giuridico  
L’attività dell’Ufficio comporta:  
conoscenza della disciplina comunitaria in materia di qualità dei carburanti, biocarburanti e relativi 
criteri di sostenibilità  
conoscenza del settore dei trasporti nel suo complesso, in particolare riguardo al funzionamento fisico e 
alla logistica  
conoscenza delle politiche nazionali in materia di distribuzione carburanti e dei principali strumenti per 
la riduzione della CO2 nel settore dei trasporti e per la promozione delle varie forme di mobilità 
sostenibile e a basso impatto ambientale  
capacità di gestione di vertenze e scioperi in settori di servizi pubblici essenziali  

 

Div. VII – Rilascio e gestione titoli minerari, 
espropri, royalties  

Ufficio con profilo giuridico/economico  
Competenze  
conoscenza del diritto minerario relativo al conferimento dei titoli minerari per la ricerca, la coltivazione 
e lo stoccaggio di idrocarburi  
esperienza nella gestione di procedimenti amministrativi e conoscenza della relativa legislazione, con 
particolare riferimento agli strumenti organizzativi introdotti dalla legislazione sulla trasparenza e la 
semplificazione dell’attività amministrativa 
capacità di gestione di misure di spesa e di monitoraggi per la valutazione dell’efficacia 

 

Div.IX –Piani di attuazione e misure per la 
sostenibilità, mercato della CO2  

Ufficio con profilo tecnico/economico  
L’attività dell’Ufficio comporta:  
conoscenza delle politiche in materia di riduzione della CO2, con particolare riferimento al contesto 
europeo e nazionale  
gestione e monitoraggio attivo di processi complessi, riferiti a specifici obiettivi di politica pubblica, ed 
elaborazione di strumenti operativi e misure di semplificazione in grado di conseguire i risultati nei 
tempi dati  
conoscenza delle principali tecnologie pulite (cleantech) e preferibile esperienza nel settore  
capacità di gestione di rapporti con amministrazioni, enti territoriali e locali per un uso coordinamento 
delle competenze verso obiettivi di interesse comune, in particolare nel campo della sostenibilità 
ambientale  

 



 

   
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI 

 
 
Div. II - Relazioni comunitarie e 
internazionali in materia di energia e 
georisorse 
 

 
Ufficio con profilo tecnico/economico 
 
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta – preferibilmente  conoscenza anche di altre lingue 
comunitarie 
 
L’attività dell’Ufficio comporta: 
 
disponibilità a viaggiare con la frequenza richiesta dai negoziati, anche nei giorni festivi, per la partecipazione 
ai gruppi di lavoro sull’energia del Consiglio UE e a riunioni all’estero e a gruppi di lavoro presso le 
Organizzazioni internazionali nel settore energetico 
 
conoscenza dell’ordinamento comunitario e delle organizzazioni internazionali  
 
conoscenza del settore energetico, in particolare riguardo ai mercati dell’energia e alle relative infrastrutture, 
a livello comunitario e internazionale  
 
esperienza consolidata nel settore comunitario, anche svolta presso la Rappresentanza permanente d’Italia 
e/o la Commissione  
 
esperienza in negoziati multilaterali ed attitudine ad individuare possibili alleanze con altri Stati Membri e 
punti di compromesso con la Commissione Europea, e con Stati terzi nelle organizzazioni internazionali nel 
settore energetico 
 
esperienza nella gestione delle Procedure di Infrazione comunitaria e delle Procedure di Aiuto di Stato nel 
settore energetico  
 
esperienza nei rapporti con il Dipartimento per le politiche europee sia nella fase ascendente che discendente 
del processo normativo comunitario 
 

 

 



Div. III – Analisi, programmazione e 
studi settore energetico e georisorse 
 

 
Ufficio con profilo economico/tecnico  
 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
L’attività dell’Ufficio comporta: 
 
conoscenza del settore energetico nel suo complesso, in particolare riguardo al Piano nazionale integrato 
energia e clima 
 
conoscenza della struttura del sistema energetico nazionale e della struttura della produzione, importazione e 
consumo di energia 
 
capacità ed esperienza nel predisporre e valutare scenari di sviluppo del sistema energetico e delle georisorse 
e di programmare i relativi monitoraggi sugli obiettivi da raggiungere nel Piano nazionale integrato energia e 
clima 
 
capacità di sviluppo di relazioni di sintesi, di elaborati cartografici sulle attività nel settore energetico, di 
pubblicazioni sul sito web del Ministero 
 
attitudine al lavoro di gruppo e capacità di organizzare il lavoro, anche multidisciplinare, anche di soggetti 
esterni operanti nel settore energetico  
 

 

 
 
Div. IV – Sicurezza approvvigionamenti 
 

 
Ufficio con profilo tecnico/economico  
 
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
L’attività dell’Ufficio comporta: 
 
disponibilità a lavorare in situazioni di emergenza, anche oltre il normale orario di lavoro, assicurando 
gestione rapida delle problematiche e capacità di proporre soluzioni. 
 

 



conoscenza del settore energetico nel suo complesso, in particolare riguardo al funzionamento fisico e alla 
struttura dei sistemi energetici e alle loro connessioni con i sistemi energetici europei e internazionali di 
approvvigionamento  
 
conoscenza della disciplina comunitaria in materia di reti energetiche e del mercato dell’energia 
 
capacità ed esperienza nel predisporre e valutare scenari di rischio e di adeguatezza dei sistemi energetici e 
della loro interrelazione, fornendo proposte per la loro gestione in caso di emergenza 
 
attitudine al lavoro di gruppo e capacità di organizzare il lavoro anche di soggetti esterni che gestiscono le 
infrastrutture energetiche 
 
 

 
Div. V – Regolamentazione 
infrastrutture energetiche 
 

 
Ufficio con profilo tecnico/economico/amministrativo  
  
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
L’attività dell’Ufficio comporta: 
 
conoscenza del settore energetico nel suo complesso, in particolare riguardo al funzionamento fisico e alla 
struttura dei sistemi energetici 
 
conoscenza della disciplina comunitaria in materia di reti energetiche e del mercato dell’energia 
 
conoscenza delle normative in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, e di adeguamento delle 
infrastrutture energetiche 
 
esperienza nelle procedure autorizzative di impianti e infrastrutture di rete energetiche – gestione e 
organizzazione dei procedimenti mediante conferenze dei servizi 
  
capacità ed esperienza nel predisporre e valutare scenari di sviluppo infrastrutturale integrati in applicazione 
del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, fornendo proposte per la sua attuazione 
 

 



attitudine al lavoro di gruppo e capacità di organizzare il lavoro anche di soggetti esterni che gestiscono le 
infrastrutture energetiche 
 
esperienza nei rapporti con Regioni, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre 
Amministrazioni interessate ai procedimenti autorizzativi 

 
Div.VI – Nuove tecnologie e ricerca nel 
settore energetico e georisorse 
 

 
Ufficio con profilo tecnico/economico  
 
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
L’attività dell’Ufficio comporta: 
 
conoscenza del settore energetico nel suo complesso 
 
esperienza nei rapporti con organizzazioni e programmi internazionali in materia di ricerca e applicazione di 
nuove tecnologie clean nel settore energetico 
 
esperienza nel supporto alle politiche per gli investimenti e lo sviluppo e promozione all’estero delle imprese 
nazionali nel settore cleantech e della loro competitività, in collaborazione con Agenzia ICE o altri enti pubblici 
o privati    
 
capacità di gestione di programmi di ricerca nazionali nel settore delle nuove tecnologie energetiche con enti 
di ricerca e con il settore privato 
 
esperienza nella promozione scientifica e tecnologica e di progetti dimostrativi 
    
 

 

 
Div VII – Valutazioni e normativa 
tecnica nel settore georisorse – Sezione 
laboratori e servizi tecnici 
 

 
Ufficio con profilo tecnico/economico 
 
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
L’attività dell’Ufficio comporta: 



 
conoscenza del diritto minerario relativo al conferimento dei titoli minerari per la ricerca, la coltivazione e lo 
stoccaggio di idrocarburi 
 
conoscenza della normativa tecnica sulle autorizzazioni e sulla sicurezza del settore estrattivo 
 
conoscenza del settore energetico e del funzionamento e della struttura dei sistemi energetici 
 
esperienza nella valutazione di capacità tecnico, economiche e finanziarie dei soggetti operanti nel settore 
delle georisorse 
 
capacità di pianificazione dell’utilizzo e della ottimizzazione delle georisorse 
 
esperienza nella valutazione di progetti e programmi nel settore estrattivo 
 
capacità di organizzazione e conduzione di laboratori  
 

 
 
Div VIII – Sezione UNMIG dell’Italia 
settentrionale  
 

 
Ufficio con profilo tecnico  
  
Il dirigente esercita le funzioni di Ingegnere Capo della Sezione UNMIG, con funzioni di ufficiale di polizia 
giudiziaria 
 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
L’attività dell’Ufficio comporta: 
 
disponibilità a effettuare missioni ispettive sui cantieri e di accertamento infortuni sul lavoro, sia in terraferma 
che in mare, utilizzando anche mezzi navali ed elicottero 
 
conoscenza della legislazione in materia di sicurezza e salute delle attività estrattive, ed esperienza nelle 
normative di protezione dei lavoratori e sulla analisi dei rischi e della tutela anche ambientale delle attività 
 



conoscenza della legislazione relativa al conferimento dei titoli minerari per la ricerca, la coltivazione e lo 
stoccaggio di idrocarburi 
 
conoscenza del settore energetico e del funzionamento e delle strutture dei sistemi energetici 
 
esperienza nelle procedure autorizzative di impianti e infrastrutture del settore estrattivo 
  
capacità ed esperienza nel predisporre e gestire i programmi di vigilanza svolti dai funzionari della Sezione 
sulle attività di ricerca, produzione e stoccaggio di idrocarburi 
 
capacità di valutazione di progetti e impianti del settore estrattivo 
 
 

 



DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

 

 

ufficio competenze profilo del dirigente  

Divisione VII - 

Assegnazione  delle  frequenze  per  i  servizi  di 

comunicazione elettronica ad uso pubblico e 

ad uso privato e  per  la radio diffusione 

competenze 

come 

individuate 

nell'allegato al 

Dm 14 gennaio 

2020 

ufficio con profilo tecnico 

-  si richiede preferibilmente laurea in ingegneria delle telecomunicazioni o equivalente 

e/o esperienza professionale adeguata     

- L'attività dell'ufficio comporta, tra l’altro,  l’approvazione di piani tecnici relativi 
all'istallazione e l'esercizio di reti di comunicazione  elettronica e  per l'assegnazione delle 

frequenze, anche temporanee, pubbliche e private.                          

 

 



 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTALE DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA 
TECNICA 

 

UFFICIO COMPETENZE PROFILO DEL DIRIGENTE 
Divisione II – Affari giuridici e 
normativi 
 

competenze individuate 
nell’allegato al DM 14 
gennaio 2020 

Laurea in discipline giuridiche, preferibilmente unita a titoli post laurea nelle materie di 
competenze dell’ufficio, ovvero    a competenze in materia di  tecnica legislativa e redazione di 
testi normativi,  AIR, e ATN, anche attraverso pregressa esperienza maturata presso gli UDC 
(Ufficio Legislativo);  esperienza nel contenzioso  amministrativo, conoscenza della normativa 
inerente le materie di competenza della Direzione generale; buona conoscenza lingua inglese; 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti informatici; spiccate capacità organizzative, di leadership 
e gestionali, attitudine al team working ed al problem solving,  capacità di coordinamento  e 
flessibilità lavorativa. 
 

Divisione III –“Servizi e 
professioni, qualità dei prodotti e 
dei servizi, professioni non 
organizzate in ordini o collegi, 
albi ed elenchi 

competenze individuate 
nell’allegato al DM 14 
gennaio 2020 

Laurea in discipline giuridiche o economiche, preferibilmente unita a titoli post laurea in materia 
di  tecnica legislativa e redazione di testi normativi,  o su tematiche amministrativo– giuridiche, 
ovvero a competenze in ambito giuridico-amministrativo ed esperienza nella gestione di 
procedimenti amministrativi e di redazione di testi normativi; buona conoscenza lingua inglese, 
autonomia nell’utilizzo degli strumenti informatici; spiccate capacità organizzative, di leadership 
e gestionali, attitudine al team working ed al problem solving 
 
 

Divisione V- Politiche, normativa 
e progetti per i consumatori 

competenze individuate 
nell’allegato al DM 14 
gennaio 2020 

Laurea in discipline giuridiche o economiche, preferibilmente unita a titoli post laurea in materie 
amministrative, economiche, o in redazione di testi normativi, conoscenza della materia del 
consumo ed esperienza in programmi e progetti di intervento dello Stato nell’economia,  buona 
conoscenza lingua inglese, autonomia nell’utilizzo degli strumenti informatici; spiccate capacità 
organizzative, di leadership e gestionali, attitudine al team working ed al problem solving 
 

Divisione VI - Normativa tecnica 
– Sicurezza e conformità dei 
prodotti 

competenze individuate 
nell’allegato al DM 14 
gennaio 2020 

Laurea in discipline giuridiche o tecniche o equipollenti,  preferibilmente unita a titoli post laurea 
nelle materie di competenze dell’ufficio, ovvero  a esperienza maturata nelle medesime materie; 
in relazione alle attività della divisione, si richiede buona capacità di redazione di  testi normativi 
anche a contenuto tecnico e  buona conoscenza lingua inglese; autonomia nell’utilizzo degli 
strumenti informatici; spiccate capacità organizzative, di leadership e gestionali, attitudine al 
team working ed al problem solving  
 



 

Div. VIII  - Strumenti di misura e 
metalli preziosi 

competenze individuate 
nell’allegato al DM 14 
gennaio 2020 

Laurea in discipline giuridiche o tecniche o equipollenti,  preferibilmente unita a titoli post laurea 
nelle materie di competenze dell’ufficio, ovvero a esperienza maturata nelle medesime materie; 
in relazione alle attività della divisione, si richiede buona capacità di redazione di  testi normativi 
anche a contenuto tecnico e  buona conoscenza lingua inglese; autonomia nell’utilizzo degli 
strumenti informatici; spiccate capacità organizzative, di leadership e gestionali, attitudine al 
team working ed al problem solving  
 

Div. XI - Consiglio nazionale 
consumatori e utenti (CNCU 

competenze individuate 
nell’allegato al DM 14 
gennaio 2020 

Laurea in discipline giuridiche o equipollenti, preferibilmente unita a titoli post laurea in materie 
amministrativo-giuridiche; buona conoscenza lingua inglese, autonomia nell’utilizzo degli 
strumenti informatici; predisposizione alle attività di relazione, spiccate capacità organizzative, 
di leadership e gestionali, attitudine al team working ed al problem solving 
 

Divisione XII - Analisi 
economiche, monitoraggio dei 
prezzi e statistiche sul commercio 
e sul terziario 

competenze individuate 
nell’allegato al DM 14 
gennaio 2020 

Laurea in discipline economiche o equipollenti, preferibilmente unita a titoli post laurea in 
materia economica, buona conoscenza lingua inglese, autonomia nell’utilizzo degli strumenti 
informatici, esperienza di gestione di servizi di e-government o di servizi pubblici digitali; 
spiccate capacità organizzative, di leadership e gestionali, attitudine al team working ed al 
problem solving 
 

 


