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AVVISO 

 
 
 

Conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale vacanti negli uffici di diretta 

collaborazione di cui all’articolo 14, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e successive 

modificazioni. 
 

°°° 

 

A decorrere dal 28 marzo 2018, come già comunicato con precedente avviso, è vacante l’incarico di 

livello dirigenziale non generale di “Consulente” (4ª fascia) presso l’ufficio del Consigliere 

diplomatico di cui all’articolo 14, comma 2, lettera d) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e 

successive modificazioni e alla Tabella annessa al  d.M. 16 dicembre 2015. 

In considerazione della natura fiduciaria dell’incarico in argomento - inserito nell’ambito degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro della difesa e perciò correlato all’indirizzo politico - e 

dell’avvenuto avvicendamento governativo; valutata l’opportunità di verificare la possibilità di 

ampliare il novero delle professionalità partecipanti, rispetto a quello risultante dalla pubblicazione 

del precedente avviso pubblico in data 16 aprile 2018, è intendimento procedere all’avvio di una 

nuova procedura di conferimento dell’incarico, in luogo della precedente, aperta alla partecipazione 

di tutti gli interessati. 

A tal fine, le manifestazioni di disponibilità degli interessati dovranno pervenire all’Ufficio di 

Gabinetto esclusivamente  via  PEC  (posta  elettronica  certificata),  al  seguente  indirizzo: 

udc@postacert.difesa.it, entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente avviso. Tenuto conto della peculiarità dell’incarico, incardinato presso l’ufficio del 

Consigliere diplomatico, saranno valutate prioritariamente le istanze provenienti da candidati interni 

all’Amministrazione della difesa. 

Le  manifestazioni  di  disponibilità  dovranno  essere  corredate  del  curriculum  professionale  in 

formato europeo, debitamente sottoscritto, nonché copia della documentazione valutativa relativa 

all’ultimo triennio, ove presente. 

Gli interessati dovranno altresì rendere le seguenti dichiarazioni: 

 assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione alle funzioni di cui alla presente 

procedura, in aderenza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012; 

 assenza delle cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali e situazioni di incompatibilità di 

cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 39 del 2013. 
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