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OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale di livello non generale 

dell’Ufficio I - Organizzazione e programmazione strategica - del Segretariato Generale 

(fascia A).  

 

In applicazione dell'art. 19, co. 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, si rende 

noto che è vacante il posto di funzione dirigenziale non generale dell’Ufficio I - Organizzazione e 

programmazione strategica - del Segretariato Generale, posizione retributiva A, come previsto 

dall’art. 1 del decreto ministeriale n. 1146 dell’11 ottobre 2021.  

 

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante 

il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca” e del 

decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224, con il quale sono stati individuati gli uffici di 

livello dirigenziale non generale, gli ambiti di competenza dell’Ufficio sono i seguenti: 

 

• Coordinamento e supervisione dei flussi documentali in entrata e in uscita del Segretario 

Generale. 

• Supporto al Segretario Generale, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, 

nell’elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, nonché nello svolgimento 

delle funzioni propedeutiche all’atto di indirizzo del Ministro e nell’elaborazione delle 

direttive dell’azione amministrativa nel monitoraggio della loro attuazione.  

• Coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, delle attività delle 

Direzioni generali al fine di assicurare l’unità dell’azione amministrativa, anche attraverso la 

convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali, per l’esame di questioni  

di particolare rilievo o di massima sia nella fase di rilevazione delle problematiche 

emergenti sia in quella dell’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del 

Segretario Generale.  

• Supporto al Segretario Generale ai fini dell’esercizio dei poteri di impulso, sollecitazione e, 

previa diffida, sostituzione delle Direzioni generali, in caso di inerzia, per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell’art. 

2, comma 9 -bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai fini della risoluzione di ogni 

eventuale conflitto di competenza fra gli uffici dirigenziali di livello generale.  

• Predisposizione di documentazione idonea per gli Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e formulazione, sentiti i direttori generali e, in raccordo con gli Uffici di diretta 

collaborazione, di proposte al Ministro ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 4, 

comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

• Attività connesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, agli obblighi di 

trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonché attività connesse alle 

funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi 

dell’art. 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.  

• Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance e degli atti 

regolamentari del sistema di valutazione del personale.  

• Supporto al Segretario Generale nella predisposizione di circolari, direttive e linee guida.  
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• Coordinamento dell’attività di audit interno finalizzato alla verifica dell’efficienza e 

dell’efficacia della struttura ministeriale, nonché al miglioramento della gestione 

amministrativa, in raccordo con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei 

servizi strumentali e con l’Organismo Indipendente di Valutazione.  

•  Programmazione, assegnazione e ottimizzazione delle risorse umane del Segretariato 

Generale.  

• Supporto, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, nella predisposizione, degli 

atti finalizzati all’adozione di provvedimenti di attribuzione ad interim dei Centri di 

responsabilità amministrativa, nelle more del perfezionamento degli incarichi di 

conferimento della titolarità dei predetti Centri di responsabilità.  

• Supporto per l’adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi 

dirigenziali generali, anche ad interim, dei provvedimenti di competenza delle Direzioni 

generali necessari a garantire la continuità dell’azione amministrativa.  

• Attività del monitoraggio del contenzioso di particolare rilevanza per l’Amministrazione 

anche con riferimento alle conseguenti ricadute sulle risorse finanziarie. 

 

La procedura per il conferimento dell’incarico avverrà secondo quanto previsto dall’articolo 19 del 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché ai sensi della Direttiva del 

Ministro dell’università e della Ricerca n. 6 del 19 febbraio 2021, recante i “Criteri e le modalità per 

il conferimento degli incarichi dirigenziali”, ammessa al visto dalla Corte dei Conti il 18 marzo 

2021, al n. 559.  

 

L’incarico dirigenziale di livello non generale conferito all’esito della procedura avrà durata 

triennale e diverrà efficace a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo. 

 

Sono invitati a presentare la propria candidatura: 

 

• i dirigenti del ruolo del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

 

• i titolari di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001,  

dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2, del medesimo decreto   

ovvero  di organi costituzionali.  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di disponibilità per l’incarico 

utilizzando il modello allegato sub «A» al presente Avviso che dovrà essere inviato a mezzo PEC 

all’indirizzo: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 10 

ottobre 2022.  

La PEC dovrà fornire evidenza del ruolo di appartenenza dell’interessato e avere, alternativamente, 

come oggetto la seguente dicitura: “Avviso di interpello Ufficio I Segretariato Generale – ruolo 

MUR” oppure “Avviso di interpello Ufficio I Segretariato Generale – art. 19, comma 5-bis”. 

 



 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

PEC: segretariatogenerale@pec.mur.gov.it– E-mail: segretariatogenerale@mur.gov.it 

Tel. 06 9772 7744 – 6132 – 7144 - 7601   

 

La manifestazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, contenente anche la 

dichiarazione relativa alle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 

39, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà recare i seguenti allegati: 

 

1. curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, recante, in calce, la seguente dicitura: “Le 

informazioni contenute nel presente curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la 

personale responsabilità del sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”; 

2. Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, si procederà alla valutazione delle 

domande pervenute avuto riguardo dei criteri di cui alla citata Direttiva n. 6 del 9 febbraio 2021, in 

particolare all’art. 7, secondo il seguente ordine di priorità:  

1) verranno analizzate, preventivamente, le candidature pervenute dai dirigenti del suddetto 

ruolo del Ministero dell’Università e della Ricerca;  

2) ove dalla valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse presentate dai dirigenti 

del ruolo del Ministero dell’Università e della Ricerca non dovessero risultare profili idonei 

a ricoprire l’incarico oggetto del presente interpello, la valutazione proseguirà con l’analisi 

delle candidature pervenute dai titolari di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 

5-bis, del D.lgs. n. 165/2001; 

 

Al fine di consentire l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire la posizione dirigenziale 

di livello non generale in esame, l’Amministrazione si riserva la facoltà di nominare una 

Commissione che valuti le manifestazioni di interesse e che, eventualmente, chiami i candidati a 

specifici colloqui.  

 

La presentazione della manifestazione di interesse di cui presente Avviso non determina in nessun 

caso il diritto al conferimento dell’incarico.  

 

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 SEGRETARIO GENERALE 

             Dott.ssa Maria Letizia Melina 
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ALLEGATO A 

 

               Ministero dell’Università e della Ricerca 

                       Alla c.a. attenzione del Segretario Generale 

       SEDE 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità della posizione dirigenziale di livello non generale 

dell’Ufficio I - Organizzazione e programmazione strategica - del Segretariato Generale 

(fascia A). 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a 

____________________________ il _________________, 

C.F._______________________________________________, in servizio presso 

____________________________________ con la qualifica di Dirigente, in relazione alla 

procedura di cui in oggetto 

CHIEDE 

 

che venga valutata la propria candidatura per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello 

non generale presso il Segretariato Generale - Ufficio I - Organizzazione e programmazione 

strategica, da conferire ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 7 della 

Direttiva del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6. A tal fine  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che la falsità in atti e le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, 

laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, si incorrerà nella decadenza dai 

benefici eventualmente ottenuti e nell’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge: 

 

- che ai fini dell’eventuale conferimento dell’incarico non sussistono, al momento, cause di 

incompatibilità e inconferibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

 

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, circa il trattamento 

dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità per le quali le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

ALLEGA 
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1. curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, recante, in calce, la seguente dicitura: “Le 

informazioni contenute nel presente curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la 

personale responsabilità del sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”. 

2. Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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