
      

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  

DELL’ ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio 3 –pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

   

 

                     

  N,, …………….…………….………….. 

Risposta al Foglio del ………………… 

N,, …………….…………….………….. 
 

 
 O G G E T T O:  

RICOGNIZIONE INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI SOGGETTO ESPERTO DA PROPORRE AL M.A.E.C.I. 

PER LA NOMINA IN SENO ALLA RAPPRESENTANZA  

PERMANENTE PRESSO U.E. ( ART. 168 DEL DPR N. 18/1967). 

 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. UGROB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione  

 

All’Ufficio Legislativo 

 

Al Segretariato Generale  

 

Alla Direzione Generale della prevenzione 

sanitaria 

 

Alla Direzione Generale della ricerca e 

dell’innovazione in sanità 

 

Alla Direzione Generale della 

comunicazione e dei rapporti europei e 

internazionali 

 

Alla Direzione Generale della 

programmazione sanitaria 

 

Alla Direzione Generale della 

digitalizzazione, del sistema informativo 

sanitario e della statistica  

 

Alla Direzione Generale delle professioni 

sanitarie e delle risorse umane del servizio 

sanitario nazionale 

 

Alla Direzione Generale dei dispositivi 

medici e del servizio farmaceutico 

 

Alla Direzione Generale della sanità animale 

e dei farmaci veterinari 

 

Alla Direzione Generale per l’igiene e la 

sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

 

Alla Direzione Generale degli organi 

collegiali per la tutela della salute 

 

Alla Direzione Generale della vigilanza 

sugli enti e della sicurezza delle cure 

 

 

Agli uffici periferici 

 

 

LORO SEDI 
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Ai fini dell’avvicendamento dell’attuale rappresentante del Ministero in seno alla Rappresentanza 

permanente presso U.E. a Bruxelles, la scrivente Direzione generale e la Direzione generale della 

prevenzione sanitaria hanno la necessità di attivare, con urgenza, una ricognizione interna finalizzata ad 

individuare un dirigente - funzionario che, in possesso di tutte le caratteristiche professionali necessarie, 

possa essere proposto al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale per una nuova 

nomina ai sensi dell’ art. 168 del DPR n. 18 del 1967, che prevede appunto la possibilità per 

l’Amministrazione degli affari esteri, tra l’altro, di avvalersi di esperti tratti da personale dello Stato 

appartenente alla ex carriera direttiva. 

La ricognizione, conseguentemente, è destinata al personale in servizio presso il Ministero della 

salute con qualifica dirigenziale ovvero appartenente alla terza area ( ex area funzionale C) in possesso 

della laurea. 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 dimostrata esperienza lavorativa maturata nell’ambito delle relazioni con organismi o 

istituzioni dell’Unione Europea per motivi attinenti alle politiche di sanità pubblica, alla 

sicurezza degli alimenti ed alla sanità animale,  ivi compresa la predisposizione e gestione 

delle posizioni italiane sui documenti comunitari; 

 fluente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 

 piena capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici per posta elettronica, internet e 

video scrittura; 

 attitudine al lavoro di gruppo in ambiente internazionale e capacità di relazione con 

interlocutori comunitari; 

 conoscenza di base della normativa comunitaria e delle Istituzioni Europee; 

Saranno, inoltre, considerati come titoli preferenziali, la partecipazione alle attività istituzionali 

dell’Unione Europea (comitati e gruppi di lavoro della Commissione e del Consiglio), ulteriori titoli e 

attestati relativi a corsi o attività svolti in ambito comunitario, la conoscenza di altre lingue comunitarie. 

Il personale del Ministero della salute che ritenga di essere in possesso dei requisiti previsti può 

manifestare il proprio interesse all’incarico facendo pervenire apposita richiesta, corredata da curriculum 

datato e firmato, all’ufficio 3 di questa Direzione generale ad entrambi i seguenti indirizzi di posta 

elettronica: dgpob@postacert.sanita.it; cr.sorrentino@sanita.it., entro e non oltre il 22 settembre p.v. 

indicando nell’oggetto della domanda la seguente dicitura “manifestazione di disponibilità per incarico di 

esperto presso UE”. 

Le istanze ricevute nei termini saranno trasmesse all’Ufficio di Gabinetto, che avrà cura di sottoporre 

al Sig. Ministro le candidature giudicate più adeguate, per la successiva proposta al MAECI, competente 

per la definitiva valutazione dei curriculum e la nomina ad esperto. 

L’incarico, revocabile, è biennale e il soggetto individuato viene collocato fuori ruolo per tutta la 

durata del mandato. 
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Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione a tutto il personale 

potenzialmente interessato. 

La presente nota sarà pubblicata nella intranet e nel sito istituzionale del Ministero. 

Nel ringraziare per la collaborazione si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile chiarimento. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to dott. Giuseppe CELOTTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: 

Dott.ssa Cristina Sorrentino 

Tel. 06/59943329, 

 e-mail cr.sorrentino@sanita.it 

 

 

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993” 
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