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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

Capo Dipartimento
AVVISO
Oggetto: Avviso rivolto ai funzionari di ruolo, Area III, in servizio presso gli uffici del Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca, ai fini dell’acquisizione di una unità di
personale, da collocare negli Uffici di staff del Capo Dipartimento.
Si rappresenta l’esigenza di rafforzare il contingente degli Uffici di staff del Dipartimento
per la formazione superiore e per la ricerca, al fine di garantire l’azione amministrativa e
contabile nei settori di competenza.
Tenuto conto dei compiti assegnati al Dipartimento e dei conseguenti carichi di lavoro, si
ritiene necessario proporre interpello a tutti i funzionari di ruolo, Area III, in servizio presso
questo Dipartimento, per l’acquisizione di disponibilità per le seguenti attività
professionali:
supporto al Dirigente nell’istruttoria degli atti amministrativi e nella gestione delle risorse
umane e finanziarie di competenza, oltre che nella gestione ed elaborazione documentale.
Tra le capacità professionali, si richiede competenza soprattutto in ambito contabile e
giuridico. Tra le capacità personali, è particolarmente considerata la flessibilità
professionale nello svolgimento delle mansioni, per la notevole varietà di attività da
svolgere; viene valutata anche la capacità di gestire autonomamente istruttorie complesse,
sotto l’indirizzo del dirigente.
E’ richiesta flessibilità oraria.
Si prega voler inviare le propria manifestazione di disponibilità al seguente indirizzo e-mail
dpfsr.segreteria@miur.it entro il 5 agosto p.v., corredata di cv e di fotocopia di documento
d’identità in corso di validità.
Candidature pervenute con modalità diverse da quelle sopra esposte o in data successiva al
5 agosto non saranno prese in considerazione.
Il Capo Dipartimento
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