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AVVISO DI DISPONIBILITA’ E ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INTERPELLO  

 

Avviso di disponibilità e attivazione procedura di interpello per il conferimento di un incarico di livello 

dirigenziale non generale presso l’Ufficio II – “Contezioso, disciplina, formazione e controllo di 

gestione” 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. 19, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale «6. 

Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, 

entro il limite […] dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla 

seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali 

incarichi, comunque, non può eccedere, […] per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il 

termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a 

persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 

dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero 

aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni 

dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, 

culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un 

quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli 

incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai 

settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati 

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 

e procuratori dello Stato. […] 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti 

di prima o seconda fascia il quoziente derivante 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 ministeriale del 27 maggio 2022, n. 480, di ripartizione degli incarichi dirigenziali 

di livello non generale degli uffici del Ministero dell’Università e della Ricerca, conferibili ai 

sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2022, n. 1092, di ripartizione degli incarichi 

dirigenziali conferibili ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, che sostituisce il decreto ministeriale del 27 maggio 2022, n. 480;  

Considerato che il suddetto decreto ministeriale 1092/2022 è stato inviato ai competenti Organi di controllo 

con nota prot. n. 5810 del 19 settembre 2022 ed è in attesa di registrazione; 

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 l’art. 1, comma 15, del suddetto decreto-legge secondo il quale il Ministero può derogare, fino 

a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti 

strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza; 

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. […]»; 
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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 deldecreto 

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 in particolare, in particolare, l’art. 11, comma 1, del 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» ai sensi del quale, 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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Vista la nota prot. n. 7514 del 13 ottobre 2021, pubblicata sul sito Internet del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto «Avviso di disponibilità dei posti di funzione 

dirigenziale non generale presso gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

dell’università e della ricerca»; 

Considerato che alla data del 20 ottobre 2021, scadenza prevista dall’Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni di disponibilità, si è svolta la selezione dei dirigenti, finalizzata al conferimento 

dei relativi incarichi dirigenziali secondo i criteri previsti dalla suddetta direttiva del Ministro 

dell’Università e della Ricerca n. 6/2021; 

Visti i relativi provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale 

conferiti ai dirigenti selezionati in esito alla procedura di interpello indetta dal suddetto Avviso 

prot. n. 7514/2021, già registrati presso gli Organi di controllo; 

Vista la nota prot. n. 1955 del 1° aprile 2022, con la quale la Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del MUR ha comunicato agli Organi di controllo la chiusura 

della procedura di interpello indetta dal suddetto Avviso prot. n. 7514/2021, con la copertura 

di 25 unità di personale di livello dirigenziale non generale rispetto ai 32 posti disponibili, da 

dotazione organica, presso gli Uffici del Segretariato generale del MUR; 

Vista la nota prot. n. 1996 del 1° aprile 2022, con la quale la Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del MUR ha fornito alle altre Direzioni generali indicazioni, 

anche procedurali, in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale 

vacanti presso il MUR; 

Visto il decreto direttoriale prot. n. 330 dell’8 luglio 2022, pubblicato sul sito Internet del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto «Avviso di interpello - Procedura di 

conferimento di un incarico di livello dirigenziale non generale Ufficio I della Direzione 

generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR […]»; 

Considerato     che, all’esito della suddetta procedura di interpello, la Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del MUR ha individuato la candidata idonea al conferimento 

dell’incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio I della medesima Direzione generale, cui 

ha conferito il relativo incarico con decreto direttoriale prot. n. 423 del 2 agosto 2022; 

Visto il decreto direttoriale prot. n. 424 del 2 agosto 2022, con il quale è stata disposta la cessazione 

anticipata dell’incarico di direzione dell’Ufficio II della Direzione generale del personale, del 

bilancio e dei servizi strumentali del MUR e convenuta la risoluzione del contratto individuale 

di lavoro in capo alla medesima dirigente; 
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Considerato che i suddetti decreti direttoriali prot. nn. 423 e 424 del 2 agosto 2022 sono stati ammessi alla 

registrazione della Corte dei Conti rispettivamente il 25 agosto 2022 n. 2201 e il 29 agosto 

2022 n. 2225; 

Preso atto della vacanza di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale, presso l’Ufficio II 

della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR;  

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. 7 della Direttiva del 
Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 6, per il conferimento dell’incarico di 
direzione dell’Ufficio II – “Contezioso, disciplina, formazione e controllo di gestione” della Direzione generale 
del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del MUR. La relativa posizione retributiva è “B”, ai sensi 
dell’art. 1 del decreto ministeriale 11 ottobre 2021, n. 1146. 

Le competenze e le funzioni relative all’incarico da conferire sono quelle definite dal 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. In particolare: 

 Welfare aziendale e rapporti con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e con l'Organismo paritetico per l'innovazione. 

 Commissione sussidi.  

 Predisposizione del Piano triennale di formazione del personale amministrativo del Ministero. 

 Attivazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione previsti dal Piano, monitoraggio e 

valutazione dei processi formativi. 

 Rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione per la formazione del personale dirigenziale e 

delle aree funzionali.  

 Gestione degli affari legali degli uffici della Direzione Generale. 

 Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali da parte dell'Ufficio V. 

 Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione. 

 Rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione. 

 Esecuzione delle sentenze ed ordinanze. 
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 Procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a 

carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione e del personale 

dirigenziale. 

 Tentativi obbligatori di conciliazione. Incarichi ispettivi amministrativi. 

 Attività di audit interno finalizzato alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia della struttura ministeriale, 

nonché al miglioramento della gestione amministrativa anche in raccordo con l'Organismo indipendente 

di valutazione. 

Potranno presentare la propria candidatura: 

1) i dirigenti del ruolo unico di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito 

in legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché i dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo di una delle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero di organi 

costituzionali; 

2) individui di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso dei requisiti previsti 

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

 

Alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, il MUR procederà ad effettuare la valutazione 

comparativa delle manifestazioni di interesse presentate dai dirigenti di cui al precedente punto sub 1). 

Nel caso in cui le candidature pervenute dai dirigenti di cui al precedente punto sub 1) fossero insufficienti e/o 

non idonee a coprire il posto di funzione dirigenziale vacante, si procederà con la valutazione delle candidature 

proposte per incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. 

L’efficacia dell’eventuale conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata alla preventiva registrazione del decreto ministeriale del 19 

settembre 2022, n. 1092, da parte dei competenti Organi di controllo. 

 

Gli interessati faranno pervenire la propria manifestazione di disponibilità per l’incarico 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 2 ottobre 2022. 

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

oggetto la seguente dicitura: “Avviso di interpello MUR – Ufficio II – ruolo unico” oppure “Avviso di interpello 

MUR – Ufficio II – art. 19, comma 5-bis” oppure “Avviso di interpello MUR – Ufficio II – art. 19, comma 6”. 
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Alla manifestazione di disponibilità dovranno essere allegati: 

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

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

La Direzione generale si riserva la facoltà di effettuare un colloquio conoscitivo con i candidati che abbiano 

presentato la relativa manifestazione di disponibilità, non rilevante ai fini della valutazione delle suddette 

candidature. 

Anche al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire la posizione dirigenziale in esame, l’incarico 

di cui al presente Avviso sarà conferito sulla base dei criteri previsti all’articolo 3 della direttiva del Ministro 

dell’università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 6, nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché, 

anche in considerazione della specificità dell’incarico, dei criteri di seguito riportati: 

a) 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; 

b) specifiche competenze organizzative e capacità professionali maturate dal dirigente in esperienze 

pregresse, anche presso altre amministrazioni, desumibili dal curriculum vitae, da commisurare alla 

complessità della struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali, con particolare 

riferimento alla materia del contenzioso civile, penale e amministrativo, con priorità per i soggetti che 

abbiamo maturato, congiuntamente, anche esperienze professionali in materia di audit interno; 

c) risultati conseguiti dal dirigente 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 che ha conferito l’incarico; 

d) 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; 

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

La Direzione generale si riserva di nominare una commissione di valutazione in base al numero di 

manifestazioni di interesse pervenute. 

 

Si rappresenta che l’eventuale partecipazione all’interpello e/o il posizionamento utile in graduatoria non 

costituisce garanzia di conferimento dell’incarico. 

Inoltre, nel caso di dirigenti di cui all'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, il suddetto 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).  

 

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 

 

8 

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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