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AVVISO  

 

 

La procedura di interpello interno attivata con nota DGPOB n. 26464 del 1° agosto 2016 e 

pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, non ha consentito di individuare un candidato idoneo 

per l’affidamento dell’incarico di livello dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio 8 – 

Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria in ambito internazionale - della Direzione 

generale della programmazione sanitaria. 
 

Con nota n. 31224 del 19 settembre 2016, pertanto, la Direzione generale interessata, al fine 

di far fronte alle prioritarie esigenze di servizio, ha chiesto di procedere a una ricognizione esterna 

finalizzata a verificare la possibilità di conferire il predetto incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5-

bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni (dirigenti di altre amministrazioni), 

indicando contestualmente i seguenti requisiti professionali necessari per il proficuo svolgimento 

della funzione.  
 

Al candidato, dirigente della pubblica amministrazione, che dovrà possedere attitudini e 

capacità professionali rispondenti alla natura e alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, è 

richiesto, in particolare, il possesso della laurea in economia e commercio, una buona conoscenza 

della lingua inglese, competenze specifiche in materia di bilancio e di contabilità pubblica, nonché 

esperienza di direzione di strutture con elevata complessità organizzativa e di gestione di risorse 

umane, strumentali e finanziarie. 
 

Inoltre, sarà considerato requisito preferenziale l’aver già svolto funzioni dirigenziali presso 

amministrazioni pubbliche operanti in sanità, con particolare riferimento al settore della spesa 

sanitaria.  
 

Per il conferimento dell’incarico, che rimane comunque subordinato al preventivo nulla osta 

dell’organo di indirizzo politico amministrativo, si terrà conto altresì dei criteri generali fissati in 

materia dalla legge, dal CCNL della dirigenza – Area 1 e dall’atto di indirizzo del Ministro della 

salute del 16 giugno 2010. 
 

----------------------------- 
 
 

In base al sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali del Ministero, per l’incarico in 

questione, di durata triennale, appartenente alla fascia economica B, è prevista una retribuzione 

annua lorda di posizione parte variabile pari a € 21.900,00.   
 

 

 



 

 

 

 

 

I dirigenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti generali di cui al 

d.lgs. n. 165 del 2001 e di quelli specifici indicati nel presente atto, che fossero interessati a 

ricoprire la posizione sopra indicata, potranno manifestare la propria disponibilità al riguardo 

all’indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, entro il 9 ottobre 2016, allegando la copia di un 

documento di identità in corso di validità nonché il proprio curriculum aggiornato, debitamente 

datato e sottoscritto, riportante in calce la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e successive modificazioni, la/il sottoscritta/o, sotto la propria responsabilità, attesta 

la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 
 

Nell’istanza, che si chiede di inoltrare per conoscenza anche all’indirizzo mail 

cr.sorrentino@sanita.it per consentire eventuali verifiche sulla corretta ricezione elettronica, gli 

interessati dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni di incompatibilità o di inconferibilità individuate dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 per 

l’assunzione dell’incarico. 
 

Si rappresenta che il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione 

all’effettivo conferimento dell’incarico.   
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