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OGGETTO :  INFORMATIV A PER LA RACCOLTA DI M ANIFESTAZIONI  D’ INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DEI  15  COMPONENTI  DEL GRUPP O DI  LAVORO 

PER IL PROGETTO “R INNOVO DEGLI INVENTARI” .  

 

In considerazione del processo di riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica, su 

proposta del Consegnatario del Ministero è intendimento di questa Direzione procedere all’acquisizione 

delle manifestazioni d’interesse per l’individuazione di quindici componenti del gruppo di lavoro che 

collaborerà con l’Ufficio del consegnatario nella realizzazione del progetto “Rinnovo degli inventari”. 

 

1. Destinatari 

La presente informativa è rivolta al personale di ruolo a tempo determinato ed indeterminato di 

Ruolo nonchè al personale in posizione di comando presso il Ministero.  

Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti del MiTE in posizione di comando presso altra 

amministrazione, nonché i soggetti inseriti nel contingente di personale assegnato agli Uffici di diretta 

collaborazione, in quanto il compenso che verrà erogato ai componenti sarà a valere su una quota del 

Fondo Risorse Decentrate da contrattarsi. 

 

2. Descrizione del progetto 

Il progetto denominato “Rinnovo degli inventari” sarà sostenuto da 15 componenti che 

procederanno al censimento dei beni collocati nelle stanze dei complessi immobiliari di Via Cristoforo 

Colombo 44 e Via capitan Bavastro 174. Tale progetto avrà durata di 5 mesi, dal primo maggio al 30 

ottobre 2022. Il personale individuato svolgerà con il Consegnatario un periodo formativo di tre giorni 

presso il Ministero, volto ad acquisire le necessarie informazioni per l’inventariazione dei beni.  

 

3. Presentazione delle manifestazioni di interesse  

Si può presentare la manifestazione di interesse inviandola esclusivamente in formato PDF di 

dimensioni non superiori ad 5 MB all’indirizzo di posta elettronica certificata RUA-UDG@mite.gov.it, 

compilando l’apposito modello allegato (Allegato 1) e indicando nell’oggetto, a pena d’esclusione, la 

dicitura “Progetto Rinnovo Inventari” seguito dal proprio nome e cognome. Non sono ammesse 

modalità d’invio diverse da quella prescritta. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il 26 aprile 2022. Farà fede la data di 

invio. Non si terrà conto delle manifestazioni trasmesse oltre il termine indicato, che si intenderanno, 

pertanto, automaticamente respinte. 

 

4. Procedura di valutazione e creazione dell’elenco 

Nel caso in cui si acquisisca un numero di domande superiore ai posti disponibili è facoltà 

dell’Amministrazione procedere all’eventuale nomina di una Commissione. 
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5. Durata e modalità di esecuzione dell’incarico 

Il gruppo di lavoro sarà attivo per cinque mesi, da maggio ad ottobre 2022. I componenti del 

gruppo di lavoro opereranno al di fuori dell’attività ordinaria propria delle funzioni e del carico di lavoro 

di pertinenza. I componenti del gruppo di lavoro dovranno compilare uno specifico modulo dei beni, il 

quale dovrà settimanalmente essere riconsegnato debitamente firmato e datato al Consegnatario che 

provvederà alle scritture contabili di rito.  

Per lo svolgimento dell’attività di componente del gruppo di lavoro non sono previsti compensi 

ulteriori o indennità sostitutive, che siano connessi all’incarico da conferire, ma verrà introdotta una voce 

specifica all’atto della contrattazione del Fondo risorse decentrate. 

Per la durata del progetto, ogni componente sarà tenuto a rispondere alle direttive del 

Consegnatario, il quale potrà determinare degli obiettivi minimi di attività da svolgere, debitamente 

documentata nei termini sopra indicati, che dovranno essere assicurati, connessi all’erogazione del 

compenso previsto in sede di contrattazione decentrata. 

 

6. Pubblicità  

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, la presente informativa viene 

pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Ministero, nella sotto-

sezione “Avvisi diretti al personale”. 

7. I dipendenti selezionati (tempo indeterminato e determinato) saranno titolari di una specifica 

posizione all’interno della contrattazione decentrata del MiTe equiparata alla voce di Vce Consegnatario 

cumulabile con altre tipologie di cui al medesimo Contratto Integrativo sentita la valutazione del 

Consegnatario. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

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”. 

 

 

 

Dott.ssa Emma Stea 
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Allegato 1 

 

Alla Direzione generale 

risorse umane e acquisti 

 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA NOMINA DI COMPONENTE DEL 

GRUPPO DI LAVORO PER IL “PROGETTO RINNOVO INVENTARI”. 

   

__l__ sottoscritt_______________________________________________________, manifesta il proprio 

interesse alla nomina di componente del gruppo di lavoro per il “Progetto Rinnovo Inventari”. 

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 

____________________________________________________________________________, mail 

____________________________________________________________________________ PEC 

______________________________________________, cellulare _________________________; 

2) essere dipendente del MiTE a tempo determinato/indeterminato, (indicare la denominazione esatta 

della struttura di appartenenza) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___, appartenente all’area _________, fascia retributiva _______; 

3) essere in posizione di comando presso il MiTE, attualmente assegnat__ a (indicare la denominazione 

esatta della struttura di appartenenza) ________________________________________________, 

______________________________, appartenente all’area _________, fascia retributiva _______; 

4) 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 5 Mb): 

 copia del documento di identità, in corso di validità. 

 

  

Luogo e data  

            Firma 
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