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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 della 

valorizzazione e promozione turistica del Ministero del turismo - Ecosistema digitale 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.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 del 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 

dal 1 luglio 2022 il posto di funzione dirigenziale di livello non generale di dirigente 

dell’Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo nell’ambito della Direzione Generale della 

Valorizzazione e Promozione Turistica.  

 

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 

 

Requisiti richiesti: 

- Diploma di laurea magistrale in discipline tecniche Ingegneria Elettronica/ Informatica/ 

Fisica/ Matematica; 

- Ottima conoscenza della lingua inglese e almeno buona  della lingua francese. 

Il conferimento dell’incarico avviene sulla scorta dei criteri di cu all’art. 6 del citato DM n. 

743 del 11 giugno 2021 ed in particolare:  

 

- Consolidata esperienza nella progettazione e gestione delle infrastrutture 

tecnologiche e dei servizi digitali, anche con riferimento a soluzioni in cloud ed 

all’attuazione dell’Agenda digitale; 
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- Comprovata esperienza di project management per programmi/progetti di sviluppo di 

soluzioni informatiche e  dei correlati processi di approvvigionamento, con particolare 

riferimento agli strumenti di acquisto della piattaforma www.acquistinrete.it ; 

- Elevata competenza in tema di sicurezza informatica, analisi e gestione del rischio  e 

protezione dei dati personali;  

 

Ai fini dell’individuazione del profilo più idoneo all’incarico dirigenziale da conferire ci 

si avvarrà dell’apposita commissione nominata con Determina n. 1273/21 dell’11 

novembre 2021 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. 

 

L’istanza dovrà essere inoltrata entro il termine di sette giorni lavorativi successivi 

alla pubblicazione del presente bando al seguente indirizzo:  

 

Direzione per la promozione e valorizzazione del turismo: 

dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it  

 

Il Direttore generale 

     Francesco Paolo Schiavo 
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