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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  

DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio III Pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

   

 

                     

  N,, …………….…………….………….. 
Risposta al Foglio del ………………… 
N,, …………….…………….………….. 
 

All.ti: 2 

 

 
 O G G E T T O:  
 

Interpello per il conferimento dei nuovi 

incarichi dirigenziali per i dirigenti delle 

professionalità sanitarie del Ministero 

della salute di cui al DM 19 aprile 2016. 

(atto di indirizzo del Ministro della salute 

del 16 giugno 2010)  
               

  
              
 

Con il DM 19 aprile 2016 citato in oggetto sono stati individuati i nuovi incarichi attribuibili ai 

dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute, precedentemente disciplinati dal DM 8 

aprile 2008. 
 

Conseguentemente, data la prevista informativa alle organizzazioni sindacali, si procede, con la 

presente nota, all’attivazione della prescritta procedura di interpello. 
 

Nell’unito prospetto (all. 1) vengono riportate le posizioni disponibili con l’indicazione della 

relativa fascia economica, definita, recependo l’accordo del 17 dicembre 2015 con le predette oo.ss., 

mediante provvedimento direttoriale in corso di registrazione. 
 

Per ciascuna posizione vengono altresì riportate le eventuali specifiche professionali indicate, 

nella loro autonomia, dalle diverse Direzioni generali.  
 

Una volta definito il quadro complessivo delle assegnazioni da parte della Conferenza permanente 

dei direttori generali del Ministero di cui all’art. 1, comma 6, del d.P.C.M. 59/2014, lo scrivente fornirà le 

indicazioni operative per procedere al conferimento degli incarichi al personale di ruolo e a quello in 

servizio ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni in legge 

n. 14 del 2009. 
 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

Al Segretariato generale 

 

A tutte le Direzioni generali 

 

 

e, p.c. 

 

All’Ufficio centrale di Bilancio presso il 

Ministero della salute 

 
 

 

LORO SEDI 
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Gli incarichi ex art. 34-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni in 

legge n. 14 del 2009, già conferiti per cinque anni, acquisito il parere favorevole del Sig. Ministro, 

continueranno ad avere durata quinquennale. 
 

Per quanto riguarda invece il personale di ruolo, destinatario nel passato di incarichi triennali, 

tenuto conto dell’esigenza rappresentata da alcune organizzazioni sindacali di un allineamento generale 

delle scadenze di tutti gli incarichi, sarà acquisito l’avviso dell’organo di indirizzo politico amministrativo 

per un eventuale prolungamento della durata prevista da tre a cinque anni.  
 

Si richiama l’attenzione di tutti i dirigenti sulla decorrenza degli incarichi, fissata salvo ulteriori 

diverse comunicazioni al 1° gennaio 2017, in quanto, da tale data si realizzerà l’evento al quale tutti gli 

incarichi dirigenziali in corso risultano risolutivamente condizionati. 
 

Pertanto, dal 1° gennaio 2017 (ultimo giorno di incarico 31 dicembre 2016) verranno a cessare 

automaticamente tutti gli attuali incarichi conferiti ai dirigenti delle professionalità sanitarie (ivi inclusi 

quelli conferiti ex art. 34-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 

14 del 2009 e quelli conferiti ai dirigenti sanitari comandati).  
 

Come già avvenuto per la dirigenza di seconda fascia, considerato che i dirigenti del Ministero 

interessati assumeranno i nuovi incarichi senza soluzione di continuità con gli incarichi ad oggi ricoperti, 

agli stessi – fino alla registrazione dei relativi provvedimenti - potrà continuarsi ad erogare 

transitoriamente anche il trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione parte variabile 

attualmente in godimento, salvo conguaglio con la variabile che spetterà in base alla nuova graduazione 

delle nuove funzioni. 
 

Premesso quanto sopra i dirigenti delle professionalità sanitarie di ruolo del Ministero della 

salute e i dirigenti incaricati ex art. 34-bis del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con 

modificazioni in legge n. 14 del 2009, sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre 

le ore 12.00 del 12 dicembre p.v.  
 

Le domande potranno riguardare fino a tre posizioni con indicazione del relativo ordine di 

preferenza. 
 

Per la valutazione delle candidature, ove alle stesse non sia allegato il curriculum da parte del 

dirigente,  l’Amministrazione si avvarrà dei curricula pubblicati sul sito istituzionale del Ministero. 
 

L’inoltro delle domande dovrà avvenire direttamente alla Direzione generale del personale, 

dell’organizzazione e del bilancio ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

dgpob@postacert.sanita.it e  interpellidgpob@sanita.it, utilizzando il modulo elettronico disponibile 

sulla Intranet e trasmesso per posta elettronica ai dirigenti interessati, secondo le modalità operative di 

presentazione delle candidature riportate nel documento esplicativo allegato (all. 2). 
  

Acquisite le candidature dei dirigenti, sarà riunita, come dianzi detto, la Conferenza permanente 

dei direttori generali del Ministero di cui all’art. 1, comma 6, del citato d.P.C.M. n. 59 del 2014 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. 
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Nell’ipotesi in cui vi siano domande per le quali non venga accolta alcuna candidatura, la predetta 

Conferenza permanente individua, anche in deroga alle caratteristiche professionali indicate per i singoli 

posti disponibili, gli incarichi conferibili e il Direttore generale del personale provvede – dopo aver 

informato il dirigente – alla assegnazione dello stesso presso gli Uffici generali interessati, tenendo conto 

della specifica professionalità posseduta. 
 

Sempre in sede di Conferenza permanente, e in relazione alle posizioni che rimarranno vacanti 

all’esito della procedura di cui sopra, ciascun Direttore generale formulerà una proposta per 

l’assegnazione dei relativi incarichi al personale comandato già in servizio presso il Ministero; tali 

incarichi avranno una durata correlata al periodo di comando autorizzato. 
 

La presente nota, inviata per posta elettronica a tutti i dirigenti interessati, sarà resa disponibile 

sulla Intranet e pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero. Si chiede alle strutture 

generali in indirizzo di assicurare l’effettiva conoscenza del presente atto di interpello anche da parte del 

personale dirigenziale temporaneamente assente. 
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to Giuseppe CELOTTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: 
 

Dott. Alessandro Milonis 

Tel. 06/59942644 

e-mail a.milonis@sanita.it 
 

 

 
 

 

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

 


