
NOTE
Costituiscono elementi di preferenza 

nella valutazione delle candidature:

DIVISIONE I

Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie. Sicurezza sociale dell'Unione europea e internazionale. Affari generali - 

fascia retributiva A.

L'interpello per questa 

divisione è stato 

pubblicato già in data 29 

ottobre 2019 e poi 

rinnovato  in data 10 

marzo 2020.

DIVISIONE II

Vigilanza generale giuridico-amministrativa e tecnico-finanziaria sull'INPS e 

sull'INAIL. Vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali. Procedure di nomina degli organi degli enti pubblici vigilati. 

Trasferimenti agli istituti previdenziali e assicurativi pubblici – fascia retributiva A.

DIVISIONE VI
Vigilanza sull’ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di 

patronato ed assistenza sociali. Contribuzioni minori – fascia retributiva A

Posizione disponibile a 

far data dal                      

1° luglio 2020

STRUTTURA DISPONIBILE

Direzione Generale per le politiche 

previdenziali e assicurative

• Competenze nel settore degli 

adempimenti amministrativo-contabili 

legati al ciclo di bilancio e alla contabilità;

• Conoscenza dei principi fondamentali 

del coordinamento internazionale dei 

sistemi di sicurezza sociale;

• Capacità ed esperienza negoziale nelle 

trattative a livello internazionale e in 

ambito UE;

• Esperienze pregresse nell’ambito di 

organizzazioni internazionali e nella 

Commissione europea;                                        

•Padronanza di almeno due lingue 

europee, parlate e scritte, oltre all’italiano;

• Conoscenza delle norme sulla gestione 

del personale e della normativa in materia 

di trasparenza e anticorruzione;

• Competenze in materia previdenziale 

obbligatoria sia in mano pubblica che 

privata, nonché in materia di previdenza 

complementare;

• Conoscenze sotto il profilo giuridico-

amministrativo ed economico-finanziario 

degli enti previdenziali e assicurativi 

pubblici e privati;

• Competenze in materia di contabilità di 

Stato e possibilmente dimestichezza con 

le procedure di trasferimento delle risorse 

finanziarie agli enti previdenziali e 

assicurativi pubblici;

• Conoscenze in materia di assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali e in via più 

generale nelle materie di competenze 

dell’INAIL;

• Conoscenze degli istituti di patronato e 

di assistenza sociale.

15 giugno 2020

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 e-mail indicati nell'allegato modello di istanza.

Il presente interpello rimarrà aperto nel periodo compreso dal 15 al 26 giugno 2020.

Pagina 1


