
  

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 

          Roma,  
 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: Avviso di disponibilità posto di funzione dirigenziale generale della 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi 

informativi e la statistica di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b) del 

d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98. 
 

 

 Si comunica che è vacante il posto di funzione dirigenziale generale presso la 

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la 

statistica. 

 Al fine di avviare l’iter procedimentale per il conferimento dell’incarico 

dirigenziale generale richiamato, si procede alla pubblicazione del presente Avviso, ai 

sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 Si rammenta che, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto 

legislativo n. 165/2001, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono 

conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. 

 Si comunica, altresì, che il suddetto incarico sarà conferito secondo i criteri e le 

modalità di cui all’articolo 19, comma 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, e successive 

modificazioni ed integrazioni e, tenuto conto delle funzioni e dei compiti fissati 

dall’articolo 7, comma 5, del d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98. L’Amministrazione si 

riserva la possibilità di conferire l’incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del 

d.lgs. n. 165/2001, nel limite delle percentuali previste e disponibili.  

 La candidatura deve essere indirizzata, con unico invio, all’Ufficio di Gabinetto 

e alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ai sensi dell’art. 8 del d.l. 

n. 5/2012, convertito, con modificazioni, con l. n. 35/2012, e dell’art. 65, comma 1, lett. 

c-bis) del d.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni – e trasmessa 

esclusivamente da utenza di posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 

23.59 del 19 settembre 2016, ai seguenti indirizzi: 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

dgruf@postacert.istruzione.it 

 La candidatura deve riportare il medesimo oggetto del presente Avviso e, a pena 

di nullità, deve essere debitamente firmata, corredata di curriculum vitae datato e 

sottoscritto e di copia del documento d’identità in corso di validità. 
 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                 dott. Jacopo Greco 
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