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Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE
INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione
sostenibile del Ministero

AVVISO
PUBBLICITA' DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI SOSTANZIALMENTE
MODIFICATE A SEGUITO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI QUESTO
MINISTERO O VACANTI AL 23 DICEMBRE 2021
(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 procedura, come previsto dall'art.7, comma 2, del D.M. n.266 del 2014,
consente agli interessati di presentare richiesta di conferimento di un incarico dirigenziale di livello
non generale. Il conferimento avverrà nel rispetto dei criteri individuati dal medesimo decreto.
Il presente interpello, considerata l’urgenza e la necessità di ricoprire il maggior numero di
posizioni dirigenziali non generali disponibili, è rivolto, per ragioni di economicità e speditezza
dell’azione amministrativa, anche a dirigenti esterni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili ai fini del conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo n.165 del 2001.
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 9 giugno 2015, n.194, di istituzione della Struttura
Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza,
modificato dall'art. 5, comma 8, del D.M. 31 maggio 2019, n.226, come aggiornato dall’art. 2,
comma 1, lett. e) del D.M. 26 ottobre 2021, n.409, vanno rese indisponibili cinque 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 sarà
successivamente determinata con riferimento ai posti vacanti risultanti al termine della presente
procedura.
Si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020,
n. 190, come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
giugno 2021, n. 115 inerenti il Regolamento di organizzazione di questo Ministero.
In esecuzione dei citati ddPCM, è stato emanato il decreto non regolamentare del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 2021, n.481, con il quale ai sensi

dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono rimodulati il numero ed
i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello
generale della struttura organizzativa del Ministero; attualmente è in corso di perfezionamento il
decreto ministeriale di graduazione e valorizzazione degli uffici dirigenziali non generali individuati
con il D.M. di cui sopra.
Si evidenzia che, ai sensi delle disposizioni transitorie dei citati ddPCM, con riferimento
alle strutture riorganizzate da tali regolamenti, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello
non generale relativi agli uffici sostanzialmente modificati per effetto del D.M. n.481 del 2021, si
verifica con la conclusione della presente procedura.
I posti-funzione per i quali può essere avanzata la candidatura, sono esclusivamente gli
uffici sostanzialmente modificati, conferiti ad interim, vacanti o che si renderanno tali nel prossimo
trimestre, di cui all’allegato elenco.
L’istanza di conferimento, che potrà riguardare una o più posizioni, anche ad interim,
dovrà pervenire alla Scrivente Direzione generale, esclusivamente in formato .pdf con firma
digitale, ove già in uso, alla casella di posta elettronica dirinterpelli.dgp@mit.gov.it ed inviata
anche alla casella di posta elettronica dell’Ufficio dirigenziale generale presso il quale è
incardinato l’Ufficio per il quale viene presentata l’istanza.
Al fine della valutazione dei requisiti di idoneità per il conferimento degli incarichi, come
disposto dall’art. 4, comma 4, del D.M. n.266 del 2014, per I dirigenti dei ruoli del MIMS verrà
considerato valido il curriculum vitae pubblicato nel sito ufficiale dell’Amministrazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” > Personale > Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi
di vertice.
Ove non presente in calce al curriculum, nella domanda andrà riportata la seguente
dichiarazione:
“Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la
propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel curriculum pubblicato.”
I candidati provenienti da amministrazioni diverse dal MIMS, dovranno allegare all’istanza
il proprio curriculum vitae con in calce la dichiarazione di cui sopra.
Tutti i candidati devono allegare all’istanza fotocopia di un documento di identità in corso
di validità.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di conferimento è il 15 gennaio 2022.
A conclusione della presente procedura, per uniformità di trattamento dei titolari delle
posizioni dirigenziali in argomento e per semplificazione di gestione delle attività, verrà
comunicata la data dalla quale far decorrere gli incarichi.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.mit.gov.it e viene altresì trasmesso a
mezzo posta elettronica ordinaria ai dirigenti dei ruoli del MIMS.
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