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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto in particolare, l’art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi 

del quale «Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di 

cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti 

non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, 

aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi 

ordinamenti»; 

Visto l’art. 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 

agosto 2021, n. 113, ai sensi del quale «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui al citato art. 19, comma 5-bis 

cessano di avere efficacia. 3-ter. All’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è soppresso»; 

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 

2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell'università e della ricerca»; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area I (ora Area 

Funzioni Centrali) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante 

«Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca»; 

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224, concernente l’individuazione e definizione 

dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Università e della 

Ricerca; 

Vista la direttiva del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6, avente ad 

oggetto «Criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali», in particolare 

gli artt. 4 e 7; 

Visti gli Avvisi di interpello prot. nn. 268 e 269 del 10 giugno 2022, con i quali la Direzione generale 

del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR, preso atto della vacanza dei posti 

di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici III e IV, ha bandito le relative 

procedure;  
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Considerato che i suddetti Avvisi di interpello prevedono la data del 20 giugno 2022 come termine finale 

di presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte dei dirigenti interessati; 

Ravvisata la necessità di prorogare il suddetto termine di scadenza al 27 giugno 2022; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Il termine di presentazione delle manifestazioni di disponibilità relative agli Avvisi di interpello prot. nn. 
268 e 269 del 10 giugno 2021 è prorogato alle ore 23.59 del giorno 27 giugno 2022. 

2. Restano ferme le restanti disposizioni degli Avvisi prot. nn. 268 e 269 del 10 giugno 2021. 

3. Ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il presente Avviso verrà pubblicato 
sul sito internet del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Paolo Lo Surdo 
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