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A tutto il personale di ruolo del MiTE 
 

 

OGGETTO:  INFORMATIV A PER LA RACCOLTA DI  MANIFESTAZIONI  D’ INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA NOMINA DEL CASSIERE DEL MASE  E  DELL’ IMPIEGATO 

INCARICATO DI  SOSTITUIRLO IN CASO DI  ASSENZA O DI  IMPEDIMENTO 

TEMPORANEO EX ART.  35  DEL DPR 254/2002.  

 
Il Ministero deve procedere alla nomina di un nuovo Cassiere del Ministero ex art. 35 del dpr 

254/2002.  Con il provvedimento di nomina del Cassiere verrà, altresì, designato l’impiegato incaricato 
di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 

L’incarico, di durata quinquennale e rinnovabile una sola volta, è conferito dalla Direzione 
generale Risorse umane e acquisti. 

L’incarico di cassiere ha natura esclusiva e determina il trasferimento del dipendente individuato 
dalla Struttura di appartenenza alla Direzione generale RUA, competente alla gestione dell’Ufficio 
Cassa. 

È, pertanto, intendimento di questa Direzione procedere all’acquisizione delle manifestazioni 
d’interesse per l’individuazione della figura idonea a ricoprire l’incarico in questione e del relativo 
sostituto. 

 
1. Destinatari 

La presente informativa è rivolta al personale di ruolo a tempo indeterminato del MiTE. Sono 
pertanto escluse dalla partecipazione le unità di personale a tempo determinato, le risorse in comando, 
distacco, fuori ruolo, aspettativa o altra analoga posizione presso il Ministero. Sono altresì esclusi dalla 
partecipazione i dipendenti del MiTE in posizione di comando presso altra amministrazione. 

Possono partecipare alla presente procedura i dipendenti in possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore o titoli di studio superiori e appartenenti alle ex area funzionali Seconda, fascia 
retributiva F2 e successive, e Terza. 

 
2. Presentazione delle manifestazioni di interesse  

Si può presentare la manifestazione di interesse inviandola all’indirizzo di posta elettronica 
certificata RUA@pec.mite.gov.it, compilando l’apposito modello allegato (Allegato 1) e indicando 

nell’oggetto della PEC la dicitura “Interpello ufficio cassa” seguito dal proprio nome e cognome, 

allegando, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d’identità e del proprio 

curriculum vitae, datato e sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva. In alternativa, le 
istanze potranno essere inoltrate tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo RUA-
UDG@mite.gov.it. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni successivi 

alla data di pubblicazione del presente avviso. Fa fede la data di invio. Non si terrà conto delle 
manifestazioni trasmesse oltre il termine indicato, che si intendono, pertanto, automaticamente respinte. 

 
 
3. Procedura di valutazione e nomina della commissione 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, il Direttore 
generale della DG RUA procederà alla valutazione delle candidature avvalendosi dell’eventuale 
supporto di una Commissione all’uopo nominata. 

 
4. Pubblicità  

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, la presente informativa viene 
pubblicata nell’Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Ministero, nella sezione “Avvisi 

diretti al personale”. 
 

5. 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 LA NOMINA DEL CASSIERE DEL MITE E 

DELL’IMPIEGATO INCARICATO DI SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O DI 

IMPEDIMENTO TEMPORANEO EX ART. 35 DEL DPR 254/2002   

__l__ sottoscritt_______________________________________________________, manifesta il proprio 
interesse alla nomina quale Cassiere del MiTE. 

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 di ruolo del MiTE a tempo indeterminato, (indicare la denominazione esatta della 

struttura di appartenenza) ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
___, appartenente all’area _________, fascia retributiva _______; 

3) prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 

• copia del documento di identità, in corso di validità; 
• copia del CV, datato e sottoscritto. 

 
  
Luogo e data  
            Firma 
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