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Al personale di ruolo 
del Ministero della Transizione Ecologica 

 

OGGETTO :  AVVISO DI INTERP ELLO PER LA SELEZIONE DI N .  2  (DUE)  UNITÀ DI PERSONALE DI 

SECONDA AREA ,  DA ASSEGNARE ALLA D IREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA 

SOSTENIBILE E  LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO ,  R ISERVATO AL P ERSONALE DI  RUOLO 

DEL M INISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA .  

 
In conformità a quanto richiesto dal Direttore della Direzione generale per la crescita sostenibile e la 

qualità dello sviluppo, con nota prot. n. 103727 del 28 settembre 2021, è necessario reperire due unità di personale 
appartenenti alla Seconda area, da assegnare alla menzionata struttura, nella posizione elencata nell’allegata 
Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

Ciò premesso, è indetta una procedura di interpello per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, 
riservata esclusivamente al personale di ruolo del Ministero della transizione ecologica. Si può presentare istanza 
di partecipazione inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata IPP@pec.minambiente.it, compilando 
l’apposito modello allegato (Allegato 1) e indicando nell’oggetto della PEC, a pena d’esclusione, la dicitura 

“Interpello interni CRESS 2” seguito dal proprio nome e cognome. Non sono ammesse modalità d’invio 
diverse da quella prescritta. 

Alla domanda (Allegato 1), i candidati dovranno allegare il proprio curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, datato e sottoscritto, nonché copia del proprio documento d’identità in corso di validità, il tutto 
esclusivamente in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori ad 1 MB. La mancanza di uno 
dei documenti o l’inosservanza del formato d’invio comporteranno l’immediata esclusione dalla procedura. Per il 
profilo, è necessario possedere i requisiti indicati nella citata nella Tabella 1. 

Le domande dovranno pervenire entro, e non oltre, il 4 ottobre 2021. Fa fede la data di invio. 
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”. 
Si informa, altresì, che non sono previsti compensi ulteriori o indennità sostitutive connessi all’ufficio di 

destinazione, ad eccezione dell’ordinaria valutazione della prestazione a cui consegue l’erogazione del Fondo 
risorse decentrate. 

Allo scopo di assicurarne pubblicità e trasparenza, il presente atto di interpello viene pubblicato sul sito 
istituzionale del Ministero, nella sezione “Avvisi diretti al personale” dell’Amministrazione trasparente, al 
seguente link: https://www.minambiente.it/pagina/avvisi-diretti-al-personale. 

Si rappresenta, infine, che il trasferimento del personale di ruolo del Ministero della transizione ecologica 
risulta condizionato all’intesa con la direzione di appartenenza della risorsa individuata, al fine di definire la data 
del trasferimento ed agevolare i passaggi di consegne.  

 
Il Dirigente ad interim 

        Silvio Vetrano 
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Allegato 1 
 

Alla Direzione Generale 
delle Politiche per l’Innovazione, 

il Personale e la Partecipazione 
IPP@pec.minambiente.it  

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER IL REPERIMENTO DI DUE 

UNITA’ DI PERSONALE, DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE GENERALE CRESS. 

   

__l__ sottoscritt_______________________________________________________, chiede di essere ammess__ 
alla procedura di interpello per il reperimento di due unità di personale di Seconda area, da assegnare alla DG 
CRESS. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui 
può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di: 

 
1) essere nat__ a ___________________________________________ prov. (____) il 

____/____/________,  
codice fiscale ______________________________________________________________, residente 
a_________________________________________________________in_________________________
___________________________________________________________________________, cellulare 
________________________, mail_______________________________________________________, 
PEC ________________________________________________________________________; 

2) essere dipendente del Ministero della transizione ecologica, appartenente all’ area Seconda fascia 
retributiva ____________, assegnat__ al Dipartimento/Direzione Generale 
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

3) Di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

4) Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione, di 

dimensione non superiore a 1 Mb): 
• curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 
• copia del documento di identità, in corso di validità. 

 
 
 
 ________________, lì _________        _____________________________  
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Tabella 1 
 

 

PROFILO/REQUISITI/TITOLO DI STUDIO

POSIZIONI DA RICOPRIRE

DG CRESS SECONDA 2

Profilo professionale: tecnico. Requisiti: 

competenza ed esperienza in materia di 

attuazione della normativa “seveso” per il 

controllo del pericolo di incidenti rilevanti 

connessi con sostanze pericolose; competenza 

ed esperienza in materia di classificazione 

delle sostanze chimiche; conoscenza della 

lingua inglese.

SEDE AREA
N. UNITA' DA 

ASSEGNARE
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