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Trasmissione elettronica 

n. prot. UGROB in DOCSPA/PEC 

n. 41437 del 4/12/2012 
 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

All’Organismo Indipendente di 

Valutazione  
 

Al Dipartimento della sanità pubblica e 

dell’innovazione 

 

Al Dipartimento della programmazione e 

dell’ordinamento del servizio sanitario 

nazionale 

 

Al Dipartimento della sanità pubblica 

veterinaria, della sicurezza alimentare e 

degli organi collegiali per la tutela della 

salute 

 

Alla Direzione generale della prevenzione 

 

Alla Direzione Generale della ricerca 

sanitaria e biomedica e della vigilanza 

sugli enti 

 

Alla Direzione Generale dei rapporti 

europei e internazionali 

 

Alla Direzione Generale della 

comunicazione e relazioni istituzionali 

 

Alla Direzione Generale della 

programmazione sanitaria 

 

Alla Direzione Generale del sistema 

informativo e statistico sanitario 

 

Alla Direzione Generale della professioni 

sanitarie e delle risorse umane del servizio 

sanitario nazionale 

 

Alla Direzione Generale dei dispositivi 

medici, del servizio farmaceutico e della 

sicurezza delle cure 

 

Alla Direzione Generale della sanità 

animale e dei farmaci veterinari 

 

Alla Direzione Generale per l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

 

Alla Direzione Generale degli organi 

collegiali per la tutela della salute 

 

e, p.c. 

 

Ai dirigenti della EX DGPOB 
 

 

LORO SEDI 

 
 



 

La Conferenza Capi Dipartimento e Direttori Generali dell’ 8 novembre u.s., acquisito 

preventivamente sul punto il parere favorevole del Sig. Ministro, ha concordato sulla necessità di 

procedere, con urgenza, all’attivazione di una procedura di interpello per il conferimento delle posizioni 

dirigenziali di II fascia vacanti presso le diverse Direzioni Generali del Ministero della salute. 

Ciò anche in considerazione dei tempi necessari alla definizione dei nuovi Uffici di seconda fascia 

in attuazione dell’art. 2 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modifiche nella legge n. 135/2012 e 

all’esigenza di giustificare, in fase di controllo preventivo di legittimità, l’eventuale ulteriore ricorso, in 

via temporanea e straordinaria, a incarichi ad interim per le posizioni che, nelle more, non sarà possibile 

coprire con i dirigenti di II fascia in servizio. 

Negli uniti prospetti sono riportati gli uffici resi disponibili con l’indicazione della relativa fascia 

economica (all. n.1) e le specifiche professionali necessarie segnalate dalle diverse Direzioni generali (all. 

n.2). 

Gli incarichi di cui trattasi saranno risolutivamente condizionati alla entrata in vigore del nuovo 

assetto organizzativo del Ministero da effettuarsi ai sensi del citato art. 2 del Decreto legge 95/2012, e nel 

conferimento degli stessi sarà prioritariamente tenuto conto dei dirigenti di II fascia attualmente titolari di 

incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. 165/2001. 

Ciò posto, i dirigenti di II fascia di ruolo, appartenenti a questa Amministrazione, eventualmente 

interessati, possono presentare la propria candidatura entro e non oltre il 16 dicembre p.v.. 

L’inoltro delle domande, redatte sull’unito apposito modello (all. n.3), corredate da un sintetico 

curriculum professionale aggiornato, debitamente datato e sottoscritto, potrà riguardare fino a tre 

posizioni vacanti e dovrà avvenire direttamente all’Ufficio Generale delle risorse, dell’organizzazione e 

del bilancio ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dgpob@postacert.sanita.it; 

cr.sorrentino@sanita.it. 

Acquisite le preferenze dei dirigenti, sarà riunita la Conferenza Capi Dipartimento e Direttori 

Generali, che - in base a una valutazione congiunta delle esigenze di servizio delle diverse strutture 

interessate – provvederà alla definizione del quadro complessivo degli incarichi, nel rispetto dei criteri 

generali individuati dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.M. 16 giugno 2010, registrato dalla 

Corte dei conti il 19 luglio 2010, reg. 12 foglio 247. 

Gli incarichi, che avranno di norma decorrenza iniziale al 1 gennaio 2013, saranno concretamente 

conferiti in base alle indicazioni operative che verranno fornite da questo Ufficio generale a seguito della 

predetta Conferenza. 

Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione a tutto il personale 

dirigenziale di II fascia, anche periferico. 

La presente nota sarà resa disponibile sulla Intranet e pubblicata sul sito istituzionale del 

Ministero. 

Nel ringraziare per la collaborazione si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to Giuseppe CELOTTO 
 

 

 
 

 

Referente: 
Dott.ssa Cristina Sorrentino 

Tel. 06/59943329  

e-mail cr.sorrentino@sanita.it 

 

 

*“ firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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