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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E
STRUMENTALI E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’AVVISO DI INTERPELLO PER IL POSTO DI FUNZIONE
DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE RELATIVO ALL’INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DELLE POLITICHE DEL TURISMO PROT. N. 9778 DEL 6 GIUGNO 2019

Con la Direttiva ministeriale n. 6835 del 27/06/2019, in corso di registrazione, sono state emanate
apposite linee di indirizzo in materia di incarichi dirigenziali di livello generale, in relazione al nuovo
assetto organizzativo delineato dal D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25.
Pertanto, attesa l’esigenza di darne attuazione e nella considerazione di dover assicurare a tutti i
dirigenti del MIPAAFT interessati a partecipare, a seguito della pubblicazione degli interpelli relativi
a tutte le posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero, la possibilità di presentare la propria
candidatura con il presente avviso, al fine di rendere omogenee le scadenze di tutti gli interpelli, viene
disposta la riapertura dei termini dell’interpello per il posto di funzione dirigenziale di livello generale
relativo all’incarico di direttore generale delle politiche del turismo prot. n. 9778 del 6 giugno 2019.
Nel far rinvio ai requisiti e alle modalità di partecipazione e di presentazione delle candidature previsti
dal citato avviso di interpello e ferme restando le domande già pervenute, le ulteriori domande
dovranno pervenire entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi, a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, a pena di irricevibilità.
Entro i successivi 30 giorni il Capo del Dipartimento del Turismo ed il Direttore generale della direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali, ovvero, in caso di conflitto d’interessi il dirigente dell’ufficio Agret 5, valuteranno l’idoneità
tecnica dei dirigenti interessati allo svolgimento delle funzioni dirigenziali oggetto di incarico in apposito
verbale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.M. n. 684 del 21 gennaio 2016,
comparando i dati curriculari pubblicati sul sito ufficiale del Mipaaf, sezione “trasparenza, valutazione e
merito”, ovvero quelli contenuti nel curriculum aggiornato inviato dai partecipanti.
All’esito della valutazione di cui sopra, il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca invia la proposta di incarico alle valutazioni del Ministro, ai fini del
successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza relativi
alla formalizzazione dell’incarico.

Il presente avviso viene pubblicato sui siti Internet e Intranet del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
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