
il 
~ i6te1co, del p;;;;i6m,o, 

Prot. n. 16/2021 

Oggetto: Procedura per l' acquisizione della disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale 
di livello generale di Direttore della Direzione generale della programmazione e delle politiche 
per il turismo del Ministero del Turismo - Pubblicato sul sito istituzionale della Direzione del 
turismo. 

In applicazione dell ' art. 19, comma I-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i. , del 
CCNL 2016 - 2018 del personale dirigente dell ' Area Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 marzo 
2020, delle misure concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali contenute nel vigente Piano 
Nazionale per la Prevenzione della Corruzione, si pubblica il presente bando volto ad acquisire, da 
parte dei dirigenti interessati, la disponibilità a ricoprire il seguente posto di funzione dirigenziale di 
livello generale: Direttore della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il 
turismo del Ministero del turismo. 

Il conferimento dell ' incarico avviene sulla scorta dei criteri di cui al DM del 12.03.2021 e in 
particolare: 

• diploma di laurea o laurea specialistica, preferibilmente in materie giuridiche ed economiche; 
capacità ed attitudini professionali richieste per lo svolgimento delle attività connesse 
al.l'incarico dirigenziale sopraindicato; 
capacità relazionale con soggetti istituzionali interni ed esterni. 

Verranno, altresì , valutati eventuali titoli accademici. 

In considerazione delle specifiche competenze ed in considerazione dell ' esigenza di porre in essere, 
in breve tempo, tutte le attività necessarie all'avvio della piena operatività organizzativa del 
Dicastero, saranno inoltre valutate: 

• esperienza dirigenziale di strutture gestionali complesse nel settore del Turismo; 
• esperienza in tema di azioni destinate al sostegno e al rilancio del turismo in Italia; 
• esperienza nei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali nell'ambito del coordinamento 

anche mediante accordi specifici; 

• incarichi di gestione di procedure progettuali finalizzate alla erogazione di contributi in 
situazioni emergenziali; 

• esperienza in tema di attività inerenti la programmazione e l'attuazione di interventi per lo 
sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale; 



• incarichi di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo e papecipazione in seno 

ad Organizzazioni internazionali ; 
• esperienza in materia di programmazione integrata e di concertazione territoriale a livell o 

centrale e locale; 
• conoscenza della lingua inglese. 

Sarà valutata, altresi, l' esperienza pluriennale nel ruolo di direzione di uffici di livello dirigenziale. 

I dirigenti interessati a ricoprire la posizione dirigenziale oggetto del presente bando sono invitati a 
presentare apposita istanza entro il termine di 5 giorni lavorati vi successivi alla pubblicazione del 

bando. 

Le istanze dovranno essere corredate dal curriculum professionale in formato europeo datato, 
sottoscritto e contenente apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti , ai 
sensi del decreto legislativo n. I 96/2003 e del Regolamento (UE) 20 I 6/679, nonché dalle 
dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di 
incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ed al decreto legislativo n. 39/2013. 

Le stesse, unitamente alla documentazione a corredo, dovranno essere trasmesse entro il termine 
sopra indicato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 11f/iciogabi11etto.t11rismo@pec.it. 

La presente procedura è volta ad acquisire la disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale 
di Direttore della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo e, pertanto, 
il Ministero non assume l'obbligo di conferire l'incarico. 

Roma. 15 marzo 2021 

Il Capo di Gabi11e110 F7iif 


