Ministero del Turismo
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane

Oggetto: Procedura per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire il posto di funzione
dirigenziale di livello non generale: dirigente dell’Ufficio II della Direzione generale degli
affari generali e delle risorse umane - Relazioni sindacali, trattamento economico accessorio
del personale e provvedimenti disciplinari.
Pubblicato sul sito internet del Ministero.
In applicazione dell’art. 19, comma 1-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, del vigente Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC
con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e della disciplina di cui al Decreto del Ministro
del turismo del 12 marzo 2021 n. 13, come modificato con Decreto del Ministro del turismo
prot. n. 743 in data 11 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2021 reg.ne
prev.ne n. 2018, il presente bando è volto ad acquisire la disponibilità a ricoprire il seguente
posto di funzione dirigenziale di livello non generale: dirigente dell’Ufficio II della
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane - Relazioni sindacali,
trattamento economico accessorio del personale e provvedimenti disciplinari.
Il presente interpello, per ragioni di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa
è aperto anche ai dirigenti di altre pubbliche amministrazioni per i quali è possibile far ricorso
all’articolo 19, comma 5 bis e a professionalità anche estranee alla PA nel rispetto di quanto
stabilito dall’articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Tuttavia
potranno essere valutate candidature ai sensi del citato articolo 19, comma 5-bis, solo se
dirigenti di ruolo non abbiamo avanzato istanza di manifestazione di interesse ovvero non
siano stati ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico dirigenziale de quo. In tal caso dovrà
essere dichiarata chiusa senza esito la ricerca di personale dirigenziale di ruolo e potranno
successivamente essere esaminate con diversa procedura di valutazione le istanze pervenute
ai sensi del richiamato articolo 19, comma 5-bis. Solo nel caso in cui, per le ragioni sopra
indicate, anche detta procedura dovesse dichiararsi infruttuosa, il Ministero potrà valutare le
istanze pervenute ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001. In tal caso si terrà conto di quanto stabilito dell'articolo
4, comma 4, del citato decreto del Ministro del turismo n. 743 dell’11 giugno 2021,
pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Ministero del
turismo.

Requisiti richiesti:
- laurea magistrale;
- conoscenza della normativa relativa alla disciplina del trattamento economico e
pensionistico del personale;
- conoscenza degli strumenti informatici e in particolare dei sistemi informativi del
Ministero dell’economia e delle finanze SICOGE/INIT e NoiPA;
- formazione in materia di prevenzione della corruzione in materia di personale;
- conoscenza della lingua inglese.
Il conferimento dell’incarico avviene sulla scorta dei criteri di cui all’art. 6 del citato
DM n. 743 dell’11 giugno 2021 ed, in particolare:
- attitudini e capacità professionale del dirigente e suo percorso formativo, rilevati
dal curriculum vitae;
- specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, capacità relazionale
e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell’ambito
delle precedenti esperienze professionali;
In considerazione inoltre delle specifiche competenze dell'ufficio, sono considerati
titoli di valutazione:
- esperienza di revisione contabile;
- approccio multidisciplinare desumibile dal curriculum vitae;
Per il personale che concorre ai fini del conferimento dell’incarico ai sensi dell’art.
19, comma 6, del d.lgs 165 del 2001 verrà, altresì, valutato il possesso dei requisiti
di legge per l’accesso alla qualifica dirigenziale non generale nella pubblica
amministrazione.
Ai fini dell’individuazione del profilo più idoneo all’incarico dirigenziale da
conferire potrà essere nominata una apposita Commissione, ai sensi dell’art. 6,
commi 1, 2, 3 e 4 del DM n.743 dell’11 giugno 2021.
Le istanze dovranno essere presentate, 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.
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, 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, unitamente alla
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità firmato.
L’istanza dovrà essere inoltrata entro il termine di sette giorni lavorativi
successivi alla pubblicazione del presente bando ai seguenti indirizzi:
Segretariato generale: segretariatogenerale.turismo@pec.it
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