Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Uff. IV ex Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Struttura di supporto in avvalimento del Ministero dell’Università e della Ricerca
Al personale di ruolo delle aree
funzionali, in servizio negli uffici
dell’Amministrazione Centrale del
Ministero
dell’Istruzione
e
nel
Ministero dell’Università.
AVVISO DI SELEZIONE DI UN POSTO
– PROCEDURA DI RICOGNIZIONE INTERNA –
SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO – ELABORAZIONE BUSTE PAGHE E
PRATICHE CONNESSE –
Al fine di dar seguito agli impegni assunti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA), approvato con D.M. n. 629 del 24/08/2015, in data 21/03/2016 il Dipartimento
per la Formazione Superiore e la Ricerca ha avviato una procedura di selezione per il
conferimento di incarichi a collaboratori esterni nell’ambito del PON R&I 2014 – 2020,
in esito alla quale sono stati selezionati n. 32 esperti, la cui scadenza contrattuale, nel
mese di aprile 2020, è stata prorogata fino al 1° novembre 2023.
Con procedura ad evidenza pubblica, nell’aprile 2019 è stato incaricato un consulente
del lavoro, per l’elaborazione delle buste paga e gli altri adempimenti amministrativi
concernenti i citati esperti, il cui contratto è scaduto il 31 dicembre u.s.
Per garantire continuità all’attività, con riferimento alla elaborazione delle buste paga
e alla gestione delle pratiche connesse (CU, oneri previdenziali, UNIEMENS, etc.),
prima di procedere ad un eventuale affidamento dei servizi ad un soggetto esterno
all’Amministrazione, si procede pertanto – ai sensi di quanto previsto dall’art.7 del
D.lgs. n.165/2001 – alla ricognizione interna all’Amministrazione, per accertare
l’esistenza o la disponibilità di professionalità adeguate al fabbisogno per come sopra
espresso.
Le eventuali candidature potranno essere indirizzate, complete di curriculum, alla
Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca e trasmesse entro il 15 febbraio 2020, tramite mail al seguente indirizzo di
posta elettronica: dgruf.segreteria@istruzione.it
L’eventuale selezione della candidatura non costituisce garanzia di scelta, poiché
l’assegnazione presso l’ufficio è subordinata al previo parere favorevole della Direzione
Generale di appartenenza e al nulla osta della competente Direzione Generale per le
Risorse Umane.
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