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AVVISO di disponibilità incarico dirigenziale di II fascia  
 

 
 

Si rende noto che risulta vacante il posto di funzione dirigenziale di II fascia dell’Ufficio III 
“Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell’ambito dello Spazio europeo 
della ricerca” della ex Direzione Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei 
suoi risultati, le cui competenze e la  corrispondente posizione retributiva sono riportate nel modello 
allegato (All. 1). 

In ragione della necessità ed urgenza di assicurare il buon andamento e la continuità amministrativa 
delle attività rientranti nella competenza dell’Ufficio, nelle more dell’attuazione della riorganizzazione 
del Ministero dell’Università e della Ricerca, sulla base di quanto previsto dal comma 1 bis, dell’art. 19 
del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di pubblicità della vacanza delle posizioni dirigenziali, con il presente 
interpello, si intende procedere all’acquisizione delle eventuali candidature da parte dei dirigenti di II 
fascia di ruolo dell’ex Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per il conferimento 

dell’incarico dirigenziale ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del DLGS 165/01.  

Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di disponibilità compilando il modello 
allegato (All.2) e trasmettendolo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, unitamente al 
proprio curriculum vitae dettagliato, aggiornato e sottoscritto, entro il 16 giugno  2021 alle ore 17,00 
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgric@postacert.istruzione.it. 

Per il conferimento del suddetto incarico, si terrà conto dei criteri di scelta previsti dall’art. 19, comma 
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla direttiva del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 
2021, n. 5 

La presentazione della manifestazione di interesse al presente Avviso, non determina in nessun caso 
il diritto al conferimento dell’incarico. 

 

Il Dirigente generale 
     (Art. 11, co. 1, D.P.C.M.164/2020) 

                 (Dott. Vincenzo Di Felice) 
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