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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Organizzazione
Servizio II

Circolare n. j O~

Prot. n . .1f~bO
Class. ~ t.~~.0V~

A tutti i dirigenti dell'Amministrazione
LORO SEDI

OGGETTO: Incarico difunzione dirigenziale di livello generale.

L'On.le Ministro, con nota prot. n.19519 del 28 giugno 2016, ha chiesto a questa Direzione

generale, di procedere all'avvio della procedura di interpello volta al conferimento dell'incarico di

funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Archivi, in linea con il DPCM 29

agosto 2014, n. 171 e con il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante

"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi

dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", nonché seguendo le modalità,

le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

successive modificazioni.

Alla luce di quanto sopra, si comunica la disponibilità con decorrenza 15 luglio 2016 della

sotto elencata struttura dirigenziale di livello generale:

• Direzione generale Archivi.

Si fa presente che il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di

Direttore generale Archivi avverrà nel rispetto dei principi e dei criteri delineati dal decreto

ministeri ale 27 novembre 2014 recante "Disciplina dei criteri e delle procedure per il

conferimento degli incarichi dirigenziali" e dal decreto ministeri ale 13 aprile 2016 recante

"Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante decreto di graduazione delle

funzioni dirigenziali di livello generale".

Le istanze di conferimento di tali incarichi, corredate della scheda di valutazione dirigenziale

relativa all'ultimo triennio, ove presente, e del curriculum vitae, dovranno pervenire entro 1'8

luglio 2016 presso questa Direzione generale, alla casella di posta elettronica:
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dg-or.incarichidirigenziali@beniculturali.it.

È inoltre necessario corredare il curriculum vitae con la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà redatta secondo il modello allegato.

Si allega, infine, alla presente nota, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di

inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive

modificazioni nonché una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 6 e 7 del DPR 16

aprile 2013, n. 62, che il dirigente deve sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico

dirigenziale.

La presente circolare viene pubblicata sulla rete Intranet e sul sito Internet

dell'Amministrazione.
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