
   

       

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
     DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,  

            LE INFRASTRUTTURE IDRICHE  E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

    DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI  

                                   E DELLA GESTIONE SOSTENIBILE DEL MINISTERO 

                                                                Divisione 2  
           dg.personale-div2@pec.mit.gov.it  

 

 

A tutto il personale in servizio presso le sedi 

centrali e le strutture periferiche del Ministero 

aventi sede in Roma  
 

       
 

 

 

INTERPELLO 
 

 

 Come è noto, con il D.P.C.M. n.190 del 23 dicembre 2020, modificato e integrato dal D.P.C.M. 

n.115 del 24 giugno 2021, è stata prevista una nuova organizzazione di questo Ministero. 

 Con successivo Decreto Ministeriale n. 481 del 30 novembre 2021, è stato rimodulato il numero e 

i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello 

generale della struttura organizzativa del Ministero. 

 La riorganizzazione ha comportato l’istituzione di uffici totalmente nuovi (ad es. la Div. 6 della 

DG personale) o significativi trasferimenti di linee di attività per lo svolgimento delle quali le Direzioni 

generali di destinazione non contano, allo stato, su professionalità corrispondenti alle esigenze funzionali. 

 

Per popolare dette strutture dell’Amministrazione Centrale, questa Direzione Generale intende 

avviare una procedura idonea ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte del personale, 

appartenente ai ruoli di questa Amministrazione, in servizio presso la Sede Centrale e presso le sedi 

periferiche con sede in Roma, per le esigenze delle seguenti Strutture, inquadrato nei profili di seguito 

indicati: 

 

• Direzione generale edilizia statale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione 

urbana e gli interventi speciali: 

Div. 3 - Edilizia statale: gestione programmi 

Div.4 - Riqualificazione urbana e urbanistica 

Area III - Funzionari amministrativo-contabili, Funzionari ingegnere-architetto; 

Area II – Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici, Assistenti geometri. 

  

• Direzione generale del personale, del bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile del 

Ministero:  

Div.6 - Ufficio bilancio 
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Area III – Funzionari amministrativo contabili; 

Area II – Assistenti amministrativi. 

  

• Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità: 

Area III – Funzionari amministrativo-contabili, Funzionari tecnici, Funzionari statistici; 

Area II – Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici 

  

• Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi (art.1, lettera l, D.P.C.M. n. 115/2021): 

Area III – Funzionari amministrativo-contabili 

Area II – Assistenti amministrativi 

  

• Ufficio del DPO (Data Protection Officer): 

Area III – Funzionari amministrativo-contabili 

Area II – Assistenti amministrativi 

 

 Ciò premesso, il personale civile di questo Ministero che presta servizio presso la Sede Centrale e 

presso gli uffici periferici con sede in Roma, potrà inviare, per le opportune valutazioni di competenze , 

entro e non oltre il 25 febbraio 2022 la propria manifestazione di interesse, unitamente ad un breve 

curriculum vitae et studiorum alla scrivente Divisione, casella di posta elettronica fax.dgpersonale-

div2@mit.gov.it.  

  

Si rappresenta che, trattandosi di nuovi uffici, nella forma e nella sostanza, derivanti dal processo 

di riorganizzazione del Ministero, non sarà richiesto il nulla osta dell’Ufficio di provenienza e, in caso di 

insufficienza delle candidature, si procederà, in una seconda fase, a trasferimenti d’ufficio. 

  

Si informa che il presente interpello verrà pubblicato sul sito di questo Ministero all’indirizzo  

https://intranet.mit.gov.it/. 

        

IL DIRETTORE GENERALE 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente: Dott. Gianluca Torriero 

Coordinatore Dott.ssa Paola Bianco 

Referente Sig.ra Colasanti Maria Assunta – m.colasanti@mit.gov.it 
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