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AVVISO 

 

Avviso interpello per incarico dirigenziale di livello non generale negli Uffici di diretta collaborazione di cui 

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

 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è indetta procedura di 

interpello per l’incarico di livello dirigenziale non generale (5^ fascia) di Capo del 1° Reparto dell’Ufficio 

legislativo, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n.90. 

In relazione alle peculiari esigenze dell’Ufficio legislativo e all’alto livello di specializzazione dei compiti 

assegnati al Reparto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Adeguata conoscenza del diritto costituzionale e dei procedimenti legislativi e regolamentari 

 Cognizioni di base in merito alle tecniche di redazione delle relazioni di analisi e verifica 

dell’impatto della regolamentazione (AIR e VIR); 

 Conoscenza delle principali tematiche afferenti gli enti vigilati e i soggetti in house, con particolare 

riferimento alla società Difesa Servizi S.p.A. e all’Agenzia Industrie Difesa; 

 Competenze in materia di diritto di accesso, trasparenza e ciclo della performance. 

 

I candidati interessati dovranno far pervenire manifestazione di disponibilità, esclusivamente via PEC (posta 

elettronica certificata), al seguente indirizzo udc@postacert.difesa.it entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, a pena di irricevibilità. 

Tali manifestazioni di disponibilità dovranno essere corredate dal curriculum professionale in formato 

europeo, debitamente sottoscritto, nonché della scheda di valutazione dirigenziale 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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