
FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono elementi di 

preferenza nella valutazione 

delle candidature:
NOTE

Direzione Generale degli ammortizzatori 

sociali e della formazione
DIVISIONE III

Ammortizzatori sociali per i dipendenti da imprese non soggette alla disciplina della 

cassa integrazione. Ammortizzatori sociali in deroga. Attività di autorizzazione, 

vigilanza e controllo su fondi ed enti. Riconoscimento delle qualifiche professionali                                              

A

La conoscenza delle materie 

giuridiche nonché di quelle 

specifiche in capo alla Divisione 

III.

Titolarità

STRUTTURA DISPONIBILE

19 febbraio 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  POSIZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE DISPONIBILE PER IL 

CONFERIMENTO DI 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 ai criteri datoriali di cui al provvedimento del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato in data 26 marzo 2010 e, in particolare,  

all'obbligo di valutazione prioritaria delle posizioni dei dirigenti interni all'Amministrazione privi di incarico.

 Il conferimento di ciascun incarico è subordinato all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, che dovrà essere oggetto di apposite dichiarazioni (Modelli allegati alla 

pubblicazione A e B), da trasmettere unitamente all'istanza di disponibilità al conferimento dell'incarico stesso e al proprio Curriculum vitae aggiornato, nonché all’autocertificazione attestante l’elenco degli eventuali 

ulteriori incarichi rivestiti nell’ultimo biennio e alla dichiarazione sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (Modelli allegati alla pubblicazione C e D). Ai fini del conferimento dell’incarico 

si fa riferimento all'Atto del Segretario generale pro tempore  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente "Criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di 

funzione dirigenziale di livello generale e di livello non generale" registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 2010, registro n. 6, foglio n. 72. Si rappresenta, infine, che saranno valutate esclusivamente le istanze pervenute a 

mezzo posta elettronica entro le ore 24,00 del 1° marzo 2021, nel rispetto del termine minimo di pubblicazione previsto nel sopracitato Atto del Segretario generale.
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