m_pi.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE.U.0016545.15-11-2021

Ministero dell’università e della ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Avviso di disponibilità incarico dirigenziale non generale
ai sensi dell’art. 19 comma 6 del Dlgs. N. 165/2001

Si rende noto che risulta vacante il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio IV “Programmi
Operativi Nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di Rotazione, nell'ambito della politica di coesione”, della
Direzione Generale della ricerca, le cui competenze e la corrispondente posizione retributiva sono riportate
nel modello allegato (All. 1).
Si comunica pertanto l’intenzione di procedere all’assegnazione dell’incarico di dirigenza, ai sensi dell’art. 19
comma 6 del Dlgs. n. 165/2001 a coloro che vorranno manifestare la propria disponibilità. 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 le ore 12 del 26/11/2021 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 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla direttiva del Ministro dell’università e della ricerca del 19
febbraio 2021, n. 6, con riguardo, preferibilmente, ad una particolare specializzazione professionale in
materia di contabilità pubblica e privata relativa al settore della ricerca.
La presentazione della manifestazione di interesse al presente Avviso, non determina in nessun caso il diritto
al conferimento dell’incarico. Pertanto l’Amministrazione si riserva la facoltà di non conferire l’incarico
oggetto del presente avviso.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Di Felice
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