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Al Direttore Generale della Direzione generale 

delle risorse, dell’organizzazione, dei sistemi 

informativi e del bilancio 

Dgrob.dg@pec.mise.gov.it 

 

E, per conoscenza  

            Al Ministro Stefano Patuanelli 

            segreteria.ministro@mise.gov.it 

 

            Al Capo di Gabinetto Francesco Fortuna 

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it 

 

Al Responsabile anticorruzione RPCT 

Responsabile.anticorruzione@mise.gov.it 

                 

 

Oggetto: Informativa interpelli incarichi dirigenziali di livello non generale - 

Riunione 29 aprile 2020 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

  Con riferimento alla pubblicità delle posizioni dirigenziali di livello non generale, 

dopo l’informativa alle Organizzazioni Sindacali resa nella riunione svoltasi in data 

odierna, si invita a procedere all’apertura degli interpelli per la copertura degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico. 

In merito all’ elenco di ulteriori uffici che, ad avviso di codesta Direzione generale 

dovrebbero parimenti essere posti ad interpello (allegato 2-bis), secondo i criteri 

concordati con le  Organizzazioni sindacali nella riunione odierna riguardanti: le 

posizioni che hanno mutato le competenze in modo sostanziale;  che hanno visto variare 

la fascia economica di appartenenza e che sono senza titolare o in imminente scadenza, si 

indicano quali posizioni da pubblicizzare i seguenti uffici:  

1. Divisione V - Politiche europee e aiuti di stato della Direzione generale per la 

politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese, (reggenza ad 

interim); 
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2. Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties della 

Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività 

energetica in scadenza 14/06/2020; 

3. Divisione   IV - Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e analisi sul sistema 

cooperativo della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle 

società e sul sistema camerale, in scadenza 15/06/2020. 

Si trasmette, altresì, l’unito allegato sulle modalità di svolgimento della procedura di 

interpello che recepisce le osservazioni condivise con le Organizzazioni sindacali nella 

riunione in oggetto. 

 

 

Il Segretario generale 

                                                                                                              Salvatore Barca 
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