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Prot. n.  

 

Oggetto: Procedura per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire il posto di funzione dirigenziale 
di livello non generale di dirigente dell’Ufficio I – Organizzazione e gestione 
amministrativo contabile delle politiche per il settore turistico, nell’ambito della Direzione 
generale della programmazione e delle politiche del turismo. 

 

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., 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 I della Direzione generale della 
programmazione e delle politiche del turismo. 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, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. 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:  

Possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

- laurea triennale (L) in: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e 
dell’Organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale 
(L18) o titoli equiparati; 

diploma di laurea vecchio ordinamento (ante D.M. n. 509/99) in Giurisprudenza, Scienze politiche, 
Economia e commercio o titolo equipollente 

laurea specialistica o magistrale equiparata ai diplomi di laurea citati (ex Decreto interministeriale 9 luglio 
2009).  

- Buona 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; 
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 - specifiche conoscenze e competenze organizzative possedute, capacità relazionale e di interazione 
con soggetti istituzionali interni ed esterni dimostrate nell’ambito delle precedenti esperienze 
professionali; 

 - attitudine alla direzione di team e all’attuazione di progettualità ampie, con particolare esperienza 
nella gestione di progetti complessi, desumibili dal curriculum vitae;  

- risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa valutazione.  

 
In considerazione, inoltre, delle specifiche competenze dell'ufficio in ambito di organizzazione e gestione 
amministrativo contabile delle politiche per il settore turistico, sono considerati titoli di valutazione: 
 

- titoli accademici post-universitari (dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione); 

-esperienza nelle attività di gestione amministrativa contabile funzionale all’attuazione e al 
monitoraggio di interventi finanziati con fondi pubblici di provenienza nazionale e/o comunitaria; 

- avere svolto attività pre-legislativa e relazionandosi con gli uffici ed i soggetti, interni ed esterni 
all’organizzazione, coinvolti nel processo di elaborazione e adozione degli atti normativi, di rango 
primario e secondario.  

 

Ai fini dell’individuazione del profilo più idoneo all’incarico dirigenziale da conferire le istanze saranno 
esaminate dalla Commissione di cui alla Determina n.1273/21 dell’11/11/2021. 

Le istanze dovranno essere presentate, corredate dal curriculum 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. 

Le istanze dovranno essere inoltrate entro il termine di sette giorni lavorativi successivi 
alla pubblicazione del presente bando al seguente indirizzo: 

 

PEC: dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it 

Roma, 27/12/2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Francesco Felici) 
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