
 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

Indirizzo PEO: dgpbss@mur.gov.it 

Pec: dgpersonale@pec.mur.gov.it 

Tel. 06 97727932 

 
1 

 

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 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del 

quale «Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della 

prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della 

relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a 

tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal 

comma 6»; 

Visto  l’art. 19, comma 5-bis, del suddetto decreto 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. I suddetti limiti percentuali 

possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con 

contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6»; 

Visto l’art. 19, comma 6, del medesimo decreto secondo il quale «Gli incarichi di cui ai commi da 

1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento 

della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui 

all'articolo 23 […]»; 

Visto  altresì, l’art. 19, comma 6-bis, del suddetto decreto, ai sensi del quale «Fermo restando il 

contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante 

AVVISO DI INTERPELLO 

 

Procedura di conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale di I fascia presso la 

Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria 

specialistica nel settore sanitario, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 5 

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” 

mailto:dgpbss@mur.gov.it


 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

Indirizzo PEO: dgpbss@mur.gov.it 

Pec: dgpersonale@pec.mur.gov.it 

Tel. 06 97727932 

 
2 

dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità 

inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o 

superiore a cinque»; 

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 decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante 

“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l'efficienza della giustizia”; 

Visto      in particolare, 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”; 

Visti gli artt. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 19-quinquies del decreto-legge 

27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, con i quali è stata attivata 

presso il Ministero dell’Università e della Ricerca la Struttura tecnica di missione di livello 

dirigenziale generale al fine di supportare le attività degli Osservatori, nazionale e regionali, 

per la formazione sanitaria specialistica, nonché le attività dell’Osservatorio nazionale per le 

professioni sanitarie; 

Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 1° agosto 2022, n. 932, adottato in 

attuazione del suddetto art. 19-quinquies, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

concernente l’attivazione della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità 

della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario; 

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»; 

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» e in particolare 

gli artt. 4, 5 e 6 relativi agli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia; 

Considerato che, in seguito all’istituzione e attivazione della Struttura tecnica di missione per il 

rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario di 

cui al citato decreto ministeriale n. 932 del 1° agosto 2022 deve essere individuata una figura 
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con funzione dirigenziale generale di I fascia mediante l’espletamento di una procedura da 

adottarsi in conformità alla normativa vigente, in particolare ai sensi della citata direttiva del 

Ministro dell’università e della ricerca n. 6/2021; 

Tenuto conto che, l’incarico da conferire tramite il presente interpello è di elevata professionalità e richiede, 

pertanto, specifiche conoscenze tecniche, gestionali e manageriali; 

Considerato che il perfezionamento della presente procedura è subordinato alla registrazione, presso gli 

Organi di controllo, dell’incarico di dirigente generale di I fascia della Struttura tecnica di 

missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel 

settore sanitario e del relativo contratto individuale di lavoro; 

Visto lo schema di manifestazione di disponibilità, allegato sub «A» al presente Avviso,  

 

RENDE NOTO CHE 

 

è indetta una procedura, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 5 della Direttiva del 

Ministro dell’università e della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6, per il conferimento dell’incarico di dirigente 

generale di I fascia della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione 

universitaria specialistica nel settore sanitario.  

Le competenze e le funzioni relative all’incarico da conferire sono quelle definite dal decreto ministeriale del 

1° agosto 2022, n. 932. In particolare: 

• coordinamento delle attività e delle funzioni della Struttura tecnica di missione; 

• supporto agli Osservatori di cui al comma 1, dell’art. 1 del suddetto decreto, anche in relazione al 

sistema di istruzione e accreditamento delle scuole relative alla formazione medica specialistica; 

• cura delle attività collegate alla programmazione dell’offerta formativa degli atenei con riferimento 

alle suddette scuole, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 472, della legge n. 

160 del 2019; 

• supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro anche nella elaborazione delle proposte di 

carattere normativo volte a migliorare e rafforzare la qualità della formazione universitaria 

specialistica nel settore sanitario; 

• attività di acquisizione di proposte, pareri, dati e informazioni per l’espletamento delle funzioni di cui 

all’art. 1 del decreto ministeriale del 1° agosto 2022, n. 932; 

• svolgimento di audizioni con i rappresentanti delle categorie interessate, ove ritenuto necessario; 

• coordinamento costante con l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Università e della Ricerca, col 

Segretariato generale e con le Direzioni generali del Ministero per i profili di rispettiva competenza. 

 

mailto:dgpbss@mur.gov.it


 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Segretariato Generale 

Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma 

Indirizzo PEO: dgpbss@mur.gov.it 

Pec: dgpersonale@pec.mur.gov.it 

Tel. 06 97727932 

 
4 

Potranno presentare la propria candidatura: 

• i dirigenti di I fascia appartenenti al ruolo del Ministero dell’università e della ricerca, nel rispetto 

dell'art. 4, comma 5 della direttiva 6/2021 oppure al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero di organi costituzionali; 

• i dirigenti di II fascia appartenenti al ruolo del Ministero dell’università e della ricerca, nel rispetto 

dell'art. 4, comma 5 della direttiva 6/2021 oppure al ruolo di una delle altre amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero di organi costituzionali; 

• i soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, equiparabili per esperienza 

curriculare, professionale e manageriale a dirigenti di I fascia, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Gli interessati faranno pervenire la propria candidatura utilizzando unicamente il modello allegato sub «A» al 

presente Avviso che, considerate la necessità e l’urgenza di concludere la procedura, dovrà essere inviato 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: dgpersonale@pec.mur.gov.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno 30 settembre 2022. 

Alla candidatura dovranno essere allegati: 

i. il curriculum vitae aggiornato e sottoscritto, redatto in conformità alle norme di cui al D.P.R. 445/2000;  

ii. copia firmata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e) della citata Direttiva del Ministro dell’università e 

della ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6, gli interessati devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema 

di anticorruzione, l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le 

eventuali cause di incompatibilità. In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconferibilità 

e/o incompatibilità, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto. 

Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 3 della Direttiva 

del Ministro dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 6, di seguito riportati: 

i. coerenza dei titoli di studio universitari e post-universitari e delle esperienze formative possedute dal 

dirigente con la natura dell’incarico da conferire e con gli obiettivi ad esso connessi; 

ii. specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate in esperienze pregresse 

dall’interessato anche presso altre amministrazioni o Enti, desumibili dal curriculum vitae, da 

commisurare alla complessità della struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali; 

iii. risultati conseguiti dall’interessato nei precedenti incarichi e relativa valutazione, con riferimento agli 

obiettivi connessi al posto di funzione ricoperto e agli ulteriori obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo 

e programmazione emanati dall’amministrazione o ente che ha conferito l’incarico; 
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iv. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno 

una lingua straniera, soprattutto in correlazione alla tipologia di incarico da conferire; 

v. a parità di condizioni sarà data preferenza al candidato più giovane anagraficamente. 

 

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

è nominata, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva n. 6/2021, con successivo atto del Ministro, una 

Commissione che valuti le manifestazioni di interesse pervenute.  

La Commissione, preliminarmente, dichiarerà inammissibili le candidature pervenute con modalità e termini 

diversi da quelli sopra indicati, ovvero oltre la scadenza su indicata. 

La Commissione, quindi, valuterà le candidature pervenute, procedendo, prioritariamente, all’esame delle 

domande dei dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell’università e della ricerca e di quelle dei dirigenti 

appartenenti ai ruoli di una delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 o di 

organi costituzionali, redigendo, all’esito della valutazione, una lista dei candidati senza ordine di preferenze. 

Qualora la Commissione dovesse valutare tali candidature insufficienti o non idonee, si procederà con la 

valutazione delle candidature dei soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, 

equiparabili per esperienza curriculare, professionale e manageriale a dirigenti di prima fascia, in possesso dei 

requisiti previsti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001. 

Il Ministro formulerà la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di prima fascia al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, ai fini del successivo iter di nomina. 

Si rappresenta che l’eventuale partecipazione all’interpello e/o l’inserimento nella lista dei candidati da 

sottoporre al Ministro non costituiscono garanzia di conferimento dell’incarico. 

Inoltre, nel caso di proposta di conferimento dell’incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del suddetto D. 

Lgs. n. 165/2001, il relativo D.P.C.M. di conferimento è subordinato al buon esito delle procedure previste dal 

medesimo art. 19, comma 5-bis (collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo 

provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti). 

Per il conferimento dell’incarico si applicherà la disciplina contenuta nell’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, nonché nella suddetta Direttiva n. 6/2021. 

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 

                                                                                                              Dott. Paolo Lo Surdo 
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