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ANNULLAMENTO AVVISO DI INTERPELLO 

 

 

Annullamento procedura di conferimento di un incarico di livello dirigenziale non generale 

presso l’Ufficio IV –“Contratti e servizi generali” della Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del MUR, 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, recante “Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali” 

 
 

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  in particolare, l’art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, mediante il quale sono stati istituiti il 

Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, con contestuale soppressione 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

 

Visto  altresì l’art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «Le dotazioni 

organiche del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca sono 

complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, di tre posizioni dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda 

fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II area funzionale e di sei posti 

della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 2, è 

incrementata di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
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La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell’istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla 

predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di 

diretta collaborazione, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»; 

 

Visto  inoltre l’art. 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ai sensi del quale «[…] 3. I 

predetti Ministri assicurano altresì il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni 

dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti 

dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali 

delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino 

alla data di cui all’articolo 3, comma 3, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del 

personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei 

regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle 

procedure di interpello per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda 

fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto 

disposto dall' articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 

 

Vista  la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, l’art. 1, comma 936, ai sensi del quale «Al fine di 

assicurare l’esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell’università e della ricerca connesse 

all’assolvimento di obblighi nei confronti dell’Unione europea e internazionali nel campo della 

formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della 

ricerca, la dotazione organica del Ministero dell’università e della ricerca è incrementata di tre 

posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi 

dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. […]»; 

 

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  in particolare, l’art. 11, comma 1, del suddetto decreto, ai sensi del quale «Il Ministero provvede al 

conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di 

riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti 

dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali 

nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti»; 

 

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; 
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Visto il decreto n. 268 del 10 giugno 2022, recante «Procedura di conferimento di un incarico di livello 

dirigenziale non generale presso l’Ufficio IV –“Contratti e servizi generali” della Direzione 

generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR, 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, recante “Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali”»; 

 

Considerato che la dotazione organica del Ministero dell’Università e della Ricerca è attualmente in via di 

definizione tramite il reclutamento delle unità di personale previste dal Piano Triennale dei 

Fabbisogni di Personale per il periodo 2022-2024; 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

è annullato l’avviso di interpello di cui al menzionato decreto n. 268 del 10 giugno 2022, in ragione della 

preminente esigenza, rispondente ai principi generali di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa, nonché ravvisata l’opportunità di attendere eventuale rimodulazione della dotazione organica di 

questo Ministero in base ai fabbisogni di personale programmati dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

per il periodo 2022-2024, prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali non coperti dalle 

professionalità reperibili all’interno di questa Amministrazione. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Paolo LO SURDO 
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