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Oggetto: AVVISO DI INTERPELLO per la selezione di n. 56 (cinquantasei) unità di 

personale, appartenenti alla terza area e relative categorie equiparate da assegnare 

agli Uffici della Direzione generale per le attività territoriali, riservato al personale 

di ruolo appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni, presenti sul sistema 

“NoiPA”. 

______________________________________________________________________ 

 

 

Al fine di soddisfare specifiche esigenze della Direzione generale per le attività 

territoriali, è indetta una procedura di interpello, per titoli e colloquio, finalizzata all’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse all’assegnazione temporanea presso gli Uffici della predetta 

struttura, come indicato nella “Tabella 1” in calce al presente bando, di cinquantasei unità di 

personale, appartenenti alla Terza area funzionale e relative categorie equiparate ai sensi del 

DPCM 26 giugno 2015, riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti, altresì, nel comparto Funzioni Centrali e la cui partita 

stipendiale sia in gestione al sistema telematico “NoiPA” del MEF, in possesso della laurea 

triennale o magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni o elettrica o civile o elettronica 

o informatica. Inoltre, saranno valutate anche ulteriori candidature presentate da parte di 

personale con profilo tecnico di Area III che, ancorché sprovvisto dei titoli di studio indicati, 

dimostri di possedere competenze in materia di teleradiocomunicazioni. 

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente tramite l’apposita 

procedura disponibile on line all’indirizzo: 

https://bandomobilita.mise.gov.it.  

Non saranno prese in considerazione le domande di comando pervenute con modalità 

diverse da quelle indicate. 

Nella domanda, da compilare secondo il modello allegato, i candidati dovranno indicare 

la sede per la quale intendono partecipare e 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”. 

La mancanza di uno dei documenti o l’inosservanza del formato d’invio comporteranno 

l’immediata esclusione dalla procedura. 

Le domande dovranno pervenire entro, e non oltre, il quindicesimo giorno successivo 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 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 
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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”. 

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente avviso di 

interpello viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Bandi e avvisi”. 

Si rappresenta che per il trasferimento sarà avviato il procedimento di richiesta di 

assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001 nonché delle 

relative disposizioni contenute nei contratti collettivi di comparto, procedendo ad equiparazione ai 

sensi ai del DPCM 26 giugno 2015 e previa verifica della sussistenza le condizioni economico 

finanziarie già menzionate. Al riguardo, si specifica, altresì, che per il personale interessato a 

prestare servizio presso la sede di Bolzano l’assegnazione temporanea sarà attivata solo a seguito 

delle verifiche e in ottemperanza alle procedure previste dal D.P.R. 752/1976. In particolare i 

candidati interessati dovranno presentare specifica dichiarazione di appartenenza/aggregazione ad 

uno dei tre gruppi linguistici presenti nella Provincia Autonoma di Bolzano e l’attestazione relativa 

alla conoscenza della lingua italiana e tedesca di livello C1. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

(Gianfrancesco Romeo) 

 
Allegato: schema di domanda di partecipazione 

 

  



 
 

3 

Tabella 1 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Fabbisogno 

IT CALABRIA 3 

IT CAMPANIA 5 

IT EMILIA ROMAGNA 3 

IT FRIULI VENEZIA GIULIA 3 

IT LAZIO E ABRUZZO 6 

IT LIGURIA 3 

IT LOMBARDIA 6 

IT MARCHE E UMBRIA 4 

IT PIEMONTE E VALLE 

D’AOSTA 

3 

IT PUGLIA, BASILICATA E 

MOLISE 

2 

IT SARDEGNA 4 

IT SICILIA 3 

IT TOSCANA 4 

IT TRENTINO ALTO ADIGE-

BOLZANO* 

3  

 

IT VENETO 3 

DIVISIONE I – DGAT (attività 

presso Ufficio di Roma) 

1 

Totale 56 

 

* di cui 2 a Bolzano e 1 a Trento 
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