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Ai dirigenti amministrativi di 

ruolo in servizio presso gli 

Uffici del Ministero 

dell’università e della ricerca 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale non generale 

Ufficio VI. 

 

Si rende noto che dal 1° gennaio u.s. risulta vacante il posto di funzione 

dirigenziale di II fascia dell’Ufficio VI “Offerta formativa universitaria, dottorati 

di ricerca, esami di stato e professioni” della Direzione generale degli ordinamenti 

della formazione superiore e del diritto allo studio, di cui all’Allegato 2 del decreto 

del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 224 (recante 

“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale del Ministero dell’università e della ricerca”). Le competenze del 

predetto Ufficio e la corrispondente posizione retributiva sono riportate 

nell’Allegato 1 del presente Avviso. 

Nelle more della completa attuazione del processo di riorganizzazione del 

Ministero dell’università e della ricerca, ovvero dell’entrata in vigore del decreto 

ministeriale di ripartizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale degli 

Uffici del Ministero, conferibili ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. 

165/01 e dello svolgimento delle relative procedure di selezione, si comunica 

l’intenzione di procedere all’assegnazione dell’incarico in oggetto tramite 

reggenza, per indifferibili ragioni d’urgenza connesse all’esecuzione delle funzioni 

istituzionali del predetto Ufficio. 

L’incarico sarà conferito sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro 

dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6 (recante “Criteri e 

modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”) e si intenderà risolto 

anticipatamente una volta avvenuto lo svolgimento della procedura di selezione 

per l’Ufficio in questione e della conseguente attribuzione del relativo incarico 

dirigenziale, entrambi condizionati all’entrata in vigore del decreto ministeriale di 

ripartizione degli incarichi dirigenziali di livello non generale degli Uffici del 

Ministero, conferibili ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. 165/01. 
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Gli interessati potranno manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico 

in oggetto inviando, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, la 

dichiarazione di cui all’allegato 2, corredata dal proprio curriculum vitae 

aggiornato e sottoscritto, unitamente a copia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

dgsinfs@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 17:00 del 14 gennaio 

2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Gianluca Cerracchio 
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