
  
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Direzione Generale per le Politiche del personale e l'innovazione organizzativa 

 
 

 

 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni utili alla presentazione delle candidature per l’interpello relativo al 
conferimento degli incarichi di titolarità/interim per le posizioni rimaste vacanti ad esito dell’interpello 
pubblicato il 23 marzo 2022: 

 

• Per i conferimenti degli incarichi di TITOLARITA’ le candidature sono aperte a: 
a. Dirigenti di seconda fascia dei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attualmente in 

posizione di comando presso altra Amministrazione; 
b. Dirigenti di seconda fascia dei ruoli di altra Amministrazione (ex Art. 19, co. 5 bis del D. Lgs. 165/2001). 

• Per i conferimenti degli incarichi AD INTERIM le candidature sono aperte a: 
a. Dirigenti di seconda fascia dei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
b. Dirigenti di seconda fascia dei ruoli di altra Amministrazione, già titolari di incarico ex Art. 19, co. 5 bis 

del D. Lgs. 165/2001) presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 
c. Titolari di incarico dirigenziale ex Art. 19, co. 6 del D. Lgs. 165/2001 presso il Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali. 

• L'istanza dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica (alternativamente all'indirizzo di posta ordinaria 
o di posta certificata indicato nel sottostante elenco) alla Direzione interessata nonché, per conoscenza, 
alla Direzione Generale per le Politiche del personale e l’Innovazione organizzativa. 

• Deve essere inviata una sola istanza, anche nel caso in cui la candidatura sia presentata per più divisioni, 
anche appartenenti a diverse Direzioni, indicando l’ordine di preferenza, come da modello. 

• I dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di altra Amministrazione (ex art. 19 comma 5 bis del  
D. Lgs. 165/2001) sono tenuti ad allegare all’istanza, a pena di irricevibilità della stessa, il nulla osta 
dell’Amministrazione di appartenenza. 

• Il termine perentorio per l’invio delle candidature è fissato alle ore 23,59 dell’11 luglio 2022. 
 

 Indirizzi PEO/PEC delle Direzioni generali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a cui inviare l’istanza: 
 

 

DIREZIONE GENERALE Indirizzo PEO Indirizzo PEC 
 
SEGRETARIATO GENERALE  

 
segretariatogenerale@lavoro.gov.it 
 

 
segretariatogenerale@pec.lavoro.gov.it 
 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL 
PERSONALE E L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

 
dgpersonale@lavoro.gov.it 
 

 
dgpersonale@pec.lavoro.gov.it 
 

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E 
DELLA COMUNICAZIONE 

 
DGInnovazione@lavoro.gov.it 
 

 
DGInnovazione@pec.lavoro.gov.it 
 

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

DGsalutesicurezza@lavoro.gov.it DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it 
 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO 

DGPoliticheAttiveLavoro@lavoro.gov.it 
 

DGPoliticheAttiveLavoro@pec.lavoro.gov.it 
 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI 

dgammortizzatorisociali@lavoro.gov.it 
 

dgammortizzatorisociali@pec.lavoro.gov.it 
 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE 
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 
 

DGPrevidenza@lavoro.gov.it 
 
 

dgprevidenza@pec.lavoro.gov.it 
 

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E 
DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 

DGImmigrazione@lavoro.gov.it 

 
dgimmigrazione@pec.lavoro.gov.it 
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