
Fascia retributiva
Costituiscono elementi di preferenza nella 

valutazione delle candidature:
Note

Direzione Generale                                                           

per le Politiche Previdenziali e

Assicurative

DIVISIONE V

Attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della Direzione generale. 

Procedure di nomina dei comitati degli enti pubblici vigilati. Verifiche amministrativo-

contabili presso INPS e INAIL. Attività connesse all'accesso civico di competenza della 

Direzione generale

B

•Conoscenza delle norme sulla gestione del 

personale e della normativa in materia di 

trasparenza e anticorruzione;

• Conoscenze in materia di attività legale e di 

contenzioso nelle materie di competenza 

della Direzione generale;

• Conoscenze delle procedure di nomina dei 

comitati degli enti pubblici vigilati INPS e 

INAIL, nonché delle verifiche amministrativo-

contabili presso le sedi territoriali di INPS e 

INAIL;

• Conoscenza delle problematiche 

amministrative e organizzative degli enti 

pubblici previdenziali ed assicurativi;                             

•Conoscenza delle attività connesse 

all’accesso civico di competenza della 

Direzione generale.

Scadenza presentazione istanze:             

6 febbraio 2021                                        

STRUTTURA DISPONIBILE

28 gennaio 2021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  -   POSIZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

TITOLARITA' O DI RESPONSABILITA' AD INTERIM

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 dell'incarico è subordinato all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità che dovranno essere dichiarate, ai sensi del D.lgs. 8  aprile 2013, n. 39, all'atto del conferimento dell'incarico.

Si rappresenta infine che le candidature - corredate dal Curriculum vitae  aggiornato - dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, agli indirizzi mail indicati nell'allegato modello di istanza.
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