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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
Divisione VI – “Reclutamento e trattamento giuridico”

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it
AL SEGRETARIATO GENERALE
segretariogenerale@pec.mise.gov.it
ALLA

EX DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE- UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it
ALLA

EX DIREZIONE GENERALE
COMMERCIALE INTERNAZIONALE

PER

LA

POLITICA

dgpci.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

dgpips.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE
AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE –
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE
GEORISORSE

dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA
DELL’APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE

dgsaie.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
dgmereen.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA
GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

dgpgsr.dg@pec.mise.gov.it
Via V. Veneto, 33 – 00187 Roma
tel. +39 06 47052815
e-mail luciaelisabetta.visentin@mise.gov.it
paola.pellegrini@mise.gov.it
dgrob.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

ALLA EX

DIREZIONE GENERALE
COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
POSTALI

PER I SERVIZI DI
RADIODIFFUSIONE E

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it
ALL’EX ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
iscti.dg@pec.mise.gov.it
ALLA

EX DIREZIONE
TERRITORIALI

GENERALE

PER

LE

ATTIVITÀ

dgat.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE
IMPRESE

dgiai.dg@pec.mise.gov.it
ALLA EX DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI
ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it
AI DIRIGENTI DELLA EX DIREZIONE GENERALE PER LE
RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO – SEDE
Oggetto:

D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 - Avvio della procedura di interpello per la copertura di n.
3 posizioni dirigenziali di livello generale.
Rif.: nota S.G. prot. n. 31690 del 20 settembre 2019.

Su richiesta del Segretariato Generale, a seguito dell’entrata in vigore – in data 5 settembre 2019
– del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93, si prega di notificare ai dirigenti in servizio presso codesti Uffici l’avvio
della procedura di interpello per le seguenti n. 3 posizioni dirigenziali di livello generale:
1. Direzione Generale per il commercio internazionale.
Nelle more del perfezionamento dell’iter normativo diretto all’attribuzione al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e
di internazionalizzazione del sistema Paese, gli Organi competenti valuteranno se disporre la copertura
del posto di funzione anche attraverso il conferimento di un incarico ad interim. Pertanto, per tale
posizione di livello dirigenziale generale, i dirigenti interessati potranno manifestare, nella domanda,
la propria disponibilità a coprire la posizione anche con incarico ad interim.
2. Posizione dirigenziale di livello generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca,
con struttura di supporto, a cui è assegnato l’obiettivo di svolgere le attività di Responsabile della
protezione dei dati, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), in raccordo con il Segretario Generale nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo
3, comma 1 del DPCM 19 giugno 2019, n. 93. A tal fine si richiedono competenze giuridiche, con
preferenza per la laurea in giurisprudenza (DL/LS/LM) o equipollenti; esperienza professionale in
materia di gestione e/o contenzioso del personale, conoscenze in materia di gestione e digitalizzazione
degli stati matricolari e dei fascicoli personali; gestione dell’anagrafe del personale e delle prestazioni;
gestione di banche dati del personale, protocollo informatico e archivio dei documenti; gestione delle
attività connesse agli obblighi del programma triennale per la trasparenza e l’integrità; attività di
analisi dei processi per osservare, valutare e organizzare il trattamento di dati personali, e,
conseguentemente, la loro protezione affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy
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vigenti. Saranno preferite le candidature munite dei seguenti titoli: abilitazione forense; titoli culturali
in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
3. Posizione dirigenziale di livello generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca,
con struttura di supporto, con l’obiettivo di svolgere le attività di Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, in
raccordo con il Segretario Generale nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1 del
DPCM 19 giugno 2019, n. 93. Saranno preferite le candidature munite dei seguenti titoli: competenze
in materia di gestione e/o contenzioso del personale; abilitazione forense; attività connesse agli
obblighi del programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e del Piano anticorruzione; titoli
culturali in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione; esercizio di funzioni
dirigenziali generali o di funzioni vicarie di dirigente preposto ad un ufficio dirigenziale generale.
Si fa presente che con D.M. 2 settembre 2019 – in corso di registrazione presso la Corte dei Conti – si
è proceduto all’aggiornamento della graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dello
Sviluppo Economico; il testo è consultabile sul sito del Ministero al seguente indirizzo:
https://www.mise.gov.it/images/stories/trasparenza/2019/DM-graduazione-uffici-dirigenziali-di-livellogenerale-2019.pdf
Le candidature dovranno essere corredate da curriculum vitae, fotocopia del documento di identità e
dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 455 del 2000 e s.m.i. sulla veridicità delle
qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae stesso, nonché dalle dichiarazioni relative
all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013.
Le candidature dovranno essere inoltrate unicamente all’Ufficio del Segretario Generale, entro 10
giorni dalla data di emanazione del presente interpello, tramite PEC all’indirizzo
segretariogenerale@pec.mise.gov.it oppure con consegna del cartaceo presso la Segreteria del Segretariato
Generale.
Il presente interpello sarà reso pubblico sul sito istituzionale e sulla rete intranet del Ministero.
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