
FASCIA RETRIBUTIVA
Costituiscono elementi di preferenza nella 

valutazione delle candidature:
NOTE

Direzione Generale del Terzo Settore e della 

responsabilità sociale delle imprese
DIVISIONE I

Attività di supporto alla Direzione generale. Risorse umane, 

finanziarie e ottimizzazione dei processi. Gestione del contributo 

del 5 per mille. Promozione e rafforzamento dell'economia 

sociale                                      

A

1) Conoscenza ed esperienza applicativa in materia di 

contabilità pubblica;

2) esperienza maturata nei procedimenti di erogazione 

della spesa;

3) esperienza in materia di programmazione strategica 

e finanziaria;

4) esperienza in materia di trasparenza e prevenzione 

della corruzione;

5) ottime capacità relazionali con i soggetti istituzionali, 

interni ed esterni, nonchè con gli stakeholders  di 

riferimento;

6) buona conoscenza della lingua inglese.

>Scadenza presentazione 

istanze:  21 giugno 2021                                         

>Decorrenza dell’incarico:                       

1° luglio 2021     

STRUTTURA DISPONIBILE

4 Giugno 2021

 POSIZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI TITOLARITA'

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 

Ai fini del conferimento dell’incarico si fa riferimento al D.M. n. 107 del 30 aprile 2021 - registrato  alla Corte dei Conti il 26 maggio 2021 - concernente "Criteri e modalità di conferimento e revoca  degli incarichi dirigenziali", tenendo conto , in relazione alla 

natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, dei criteri concorrenti di cui all'art. 2, comma 1 (lett. a,b,c,d,e ) del succitato D.M.. 

 Saranno valutate esclusivamente le istanze pervenute a mezzo posta elettronica entro le ore 24,00 del  21 giugno 2021, nel rispetto del termine minimo di pubblicazione previsto dall'Art. 3, co.2 del D.M. n. 107/2021.

In conformità all normativa in tema di anticorruzione, il candidato dovrà dichiarare l'assenza di cause di inconferibilità incompatibilità, anche in relazione a possibili situazioni di conflitto di interesse, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di 

incompatibilità (vd. ALL. A-B-C-D)

Le candidature - corredate dal Curriculum vitae Europass  aggiornato e da una breve relazione (vd."Modello di istanza"), - dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, agli indirizzi mail indicati nell'allegato modello di istanza.        
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