
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali 

 

             A tutti gli Uffici Centrali Decentrati e Periferici 

             LORO SEDI 
        

             Al Gabinetto del Ministro 

             SEDE 
 

             Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto 

             SEDE 

        

              Alle Organizzazioni sindacali 

              SEDE      

  

             Alla Provincia de L’Aquila 
              urp@cert.provincia.laquila.it 

       

             Alla Provincia di Pescara 
             provincia.pescara@legalmail.it 
 

             Alla Regione Abruzzo 

             Dipartimento Risorse e Organizzazione 
             dpb@pec.regione.abruzzo.it 
 

             All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione L’Aquila 
             usra@pec.it 
 

All’Ufficio Speciale per la ricostruzione dei       

Comuni del cratere 
                                                                                             usrc@pec.it 
 

 

OGGETTO: Indizione delle seguenti procedure riservate al personale dei ruoli MIT: 

 

- procedure selettive, per titoli ed esami, per la progressione dalla Prima alla 

Seconda area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 110 (centodieci) 

posti nell’ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, nel profilo professionale di addetto (amministrativo/tecnico); 

 

- procedura selettiva, per titoli ed esami, per il passaggio dalla seconda area 

funzionale, profilo professionale di Addetto amministrativo o tecnico, fascia 

retributiva F2, nella medesima area funzionale, profilo  di Assistente 

amministrativo/tecnico, fascia retributiva F2 -  per la copertura di 80 (ottanta) posti 

nell’ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti; 

 

- procedure selettive, per titoli ed esami, per la progressione dalla Seconda alla Terza 

area funzionale, fascia retributiva 1, per la copertura di 174 (centosettantaquattro) 

posti nell’ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, nei profili professionali e per i contingenti numerici indicati. 
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Con riferimento alle procedure in oggetto, si comunica che, con  gli allegati decreti direttoriali, 

si è proceduto alla indizione degli iter selettivi in argomento, riservati al personale dei ruoli MIT, in 

possesso dei prescritti requisiti previsti in ogni bando. 

 

La compilazione e l’invio della domanda di partecipazione (in formato pdf)  deve 

essere effettuato, pena esclusione, entro le ore 24 del trentesimo giorno decorrente dal 21 

settembre 2020, secondo le modalità previste dal relativo bando. 

 
 

Si chiede ai dirigenti degli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente 

circolare e agli allegati decreti, con particolare riferimento agli assenti, al personale comandato presso 

altre pubbliche amministrazioni. 

 
 

I decreti in questione saranno pubblicati sul sito www.mit.gov.it, nella sezione Spidernet e 

inviato a tutti i dipendenti in servizio, titolari di indirizzo mail istituzionale, tramite CED. 

 
 

Ai sensi di legge, la suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
       

http://www.mit.gov.it/
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