Oggetto: Avviso per il conferimento del posto di funzione dirigenziale di livello
non generale – Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio.

Si procede con la presente, ai sensi dell'art. 19 comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, a rendere nota la disponibilità del posto di funzione
dirigenziale di livello non generale della Direzione Affari Generali e Bilancio,
vacante dal 1° ottobre 2021.
Ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale in oggetto, ai sensi dell'art. 19
del citato decreto legislativo, si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi da conseguire ed alla complessità della struttura
interessata:
- delle attitudini e delle capacità professionali, desumibili dal curriculum vitae
professionale;
- dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione e della relativa
valutazione;
- delle specifiche competenze organizzative possedute;
- delle esperienze di direzione eventualmente maturate, sia presso il settore privato
sia presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento
dell’incarico.
I dirigenti di seconda fascia interessati, appartenenti al ruolo dell’INGV, ,
manifestano il proprio interesse e presentano la propria disponibilità, inviando per
posta elettronica certificata, entro e non oltre 7 (sette) giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale
dell'amministrazione, mediante il modello di cui all'allegato 1, debitamente
compilato e sottoscritto, allegando il proprio curriculum vitae professionale
aggiornato e sottoscritto - redatto in formato europeo.
Le dichiarazioni concernenti il curriculum vitae ed i risultati conseguiti in
precedenza nell'amministrazione di appartenenza, relativi all’ultimo incarico
conferito, ivi compresa la relativa valutazione, sono rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. modello allegato 1).
L’allegato 1 reca, altresì, la denominazione della Direzione (colonna "struttura”)
e la data di decorrenza dell'incarico (colonna “decorrenza”).

L’invio della candidatura deve essere effettuato al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata aoo.roma@pec.ingv.it, all’attenzione della Direzione
Generale.

In relazione alle candidature ritenute maggiormente in linea con i requisiti
necessari al proficuo svolgimento dell'incarico, l’INGV si riserva di convocare gli
interessati per un colloquio conoscitivo, finalizzato ad approfondire le
dichiarazioni curriculari.
L'incarico è conferito dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente avviso, che non impegna in alcun modo l'Amministrazione all'effettivo
conferimento dell'incarico, è comunque revocabile in ogni momento, viene
pubblicato sul sito istituzionale dell'INGV ed è contestualmente inviato, a mezzo
posta elettronica, ai titolari di incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale presso l'INGV stesso.
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