
1 

 

      

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  

DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio III – EX DGPOB 

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 di II fascia di cui 

al DM 8 aprile 2015. 

(atto di indirizzo del Ministro della salute 

del 16 giugno 2010)  
               

  
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 8 aprile 2015 registrato alla Corte dei conti in data 23 

aprile 2015 foglio 1685, di individuazione delle nuove posizioni dirigenziali non generali del Ministero 

della salute, provveduto ad informare le organizzazioni sindacali, si procede, con la presente nota, 

all’attivazione della prescritta procedura di interpello. 
 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

All’Ufficio Legislativo 

 

All’Ufficio Stampa 

 

All’Organismo Indipendente di 

Valutazione  

 

Al Segretariato generale 

 

A tutte le Direzioni generali 

 

 

e, p.c. 

 

Alla Corte dei conti 
 

Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero della salute 

 
All’Ufficio centrale di Bilancio presso il 

Ministero della salute 

 
 

 

LORO SEDI 
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Nell’unito prospetto vengono riportate le posizioni disponibili con l’indicazione della relativa 

fascia economica e le specifiche professionali segnalate dai diversi Uffici generali (all. 1). 

 

Con successivo provvedimento, appena accertata con il competente Ministero dell’economia e 

delle finanze l’effettiva consistenza del fondo, si procederà all’individuazione dei valori economici della 

retribuzione di posizione variabile corrispondente alle fasce sopra menzionate. Al riguardo si fa presente  

che, ove ciò risulti compatibile con le risorse a disposizione, la retribuzione variabile corrispondente alla 

nuova fascia economica B non sarà inferiore a quella della attuale fascia A e che il differenziale 

economico della nuova fascia A sarà stabilito nell’ambito dei parametri fissati al riguardo dalla 

contrattazione collettiva nazionale.  

 

In detto documento sono evidenziati in giallo quegli Uffici che - fermo rimanendo il principio 

generale di cui all’art. 1, comma 4, lett. e) e comma 5, lett. b), della legge n.190 del 2012, secondo il quale le 

pubbliche amministrazioni assicurano la rotazione dei dirigenti - in base alle disposizioni contenute nel 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione, rientrano nel meccanismo di rotazione obbligatoria 

del personale dirigenziale. Questi Uffici, salvo fattori organizzativi ostativi all’avvicendamento in 

particolari funzioni dirigenziali, non potranno essere affidati ai dirigenti che, attualmente, gestiscono 

almeno 2 dei procedimenti attribuiti a tali nuove strutture, in quanto procedimenti con indice di rischio 

superiore alla soglia prefissata. 
 

Vengono altresì riportati con un asterisco (*) gli uffici, tutti afferenti a questa Direzione generale, 

per i quali è applicata la previsione di incompatibilità di cui all’art. di cui all’art. 53, comma 1-bis del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150.  
 

Gli incarichi, che avranno durata triennale e decorrenza iniziale prevista al 1° gennaio 2016, 

saranno conferiti in base alle indicazioni operative che verranno fornite da questo Ufficio generale una 

volta definito il quadro complessivo delle assegnazioni. 
 

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

diverse comunicazioni al 1° gennaio 2016) in quanto, da tale momento, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del 

d.P.C.M. n. 59 del 2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero), sarà definitivamente operativo il 

nuovo assetto organizzativo del Ministero, realizzandosi l’evento al quale gli incarichi dirigenziali in 

corso, attribuiti a personale di ruolo e a personale esterno (art. 19, commi 5, 5 –bis, 6 e 10 del d.lgs. n. 

165 del 2001) risultano risolutivamente condizionati. 
 

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2016 (ultimo giorno di incarico 31 dicembre 2015) verranno a 

cessare automaticamente tutti gli attuali incarichi di II fascia, fatti ovviamente salvi quelli conferiti fino a 

scadenza mandato governativo presso gli Uffici di diretta collaborazione e l’OIV, in quanto oggetto del 

diverso Regolamento di organizzazione di cui al d.P.R. n. 138 del 2013.  
 

Premesso quanto sopra i dirigenti di II fascia di ruolo appartenenti a questa Amministrazione sono 

invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 18 settembre p.v.  
 

Le domande, corredate da un sintetico curriculum professionale aggiornato, potranno riguardare 

fino a tre posizioni con indicazione del relativo ordine di preferenza. 

 

L’inoltro 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  
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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 la Conferenza permanente dei direttori generali 

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. 
 

Nell’ipotesi in cui vi siano domande per le quali non venga accolta alcuna candidatura da detta 

Conferenza, tenuto conto del diritto all’incarico in capo a tutti i dirigenti di II fascia appartenenti ai ruoli 

del Ministero, il Direttore generale del personale, sentita al riguardo la predetta Conferenza, provvede – 

dopo aver informato gli interessati – alla assegnazione di tali dirigenti privi di incarico presso i posti di 

funzione rimasti vacanti in particolare presso gli uffici periferici, tenuto conto della specifica 

professionalità posseduta, anche in deroga ai requisiti previsti per i singoli posti dirigenziali disponibili. 
 

La presente nota, inviata per posta elettronica a tutti i dirigenti di II fascia appartenenti ai ruoli del 

Ministero, 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 
 

 

 
 

 
 

 

 
Referenti: 
 

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” 
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