Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
Ufficio 3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
“Avviso relativo all’attivazione di comandi obbligatori presso la Direzione generale della sanità
animale e dei farmaci veterinari per le esigenze di supporto del Commissario straordinario alla
peste suina africana, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29”.
L’articolo 2 del decreto legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022, ha previsto
la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e
delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana.
Con il d.P.C.M. del 25 febbraio 2022, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2 marzo 2022, il suddetto incarico
di Commissario straordinario è stato conferito al dott. Angelo Ferrari, direttore sanitario dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, per la durata di dodici mesi prorogabili
per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Il Commissario straordinario ha sede in Roma presso la Direzione generale della sanità animale e dei
farmaci veterinari del Ministero della salute, che assicura il necessario supporto per lo svolgimento
delle relative funzioni, ed è potenziata, a tal fine, con un contingente massimo pari a 10 unità di
personale non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze
armate.
Detto contingente di personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio
dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
Tenuto conto dell'esigenza della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari di
disporre di personale con la professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni di supporto al
Commissario straordinario alla peste suina, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 5, del decreto legge
n. 9 2022 è indetta una procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’eventuale
attivazione di comandi obbligatori di durata pari all’incarico del Commissario straordinario (fino al
24 febbraio 2023, prorogabili di ulteriori 12 mesi).
La presente procedura riguarda le seguenti figure professionali:
a) quattro unità di personale inquadrate nella terza area funzionale, di cui: una unità con il profilo
professionale di funzionario ingegnere, una unità con il profilo professionale di funzionario giuridico –

amministrativo, una unità con il profilo professionale di funzionario economico-contabile, una unità con il
profilo professionale di funzionario della comunicazione;
b) tre unità di personale inquadrate nella seconda area funzionale, di cui: una unità con il profilo
professionale di assistente geometra, due unità con il profilo professionale di assistente amministrativo.
Il presente avviso è destinato esclusivamente al personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sia in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendente di ruolo di un'altra pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ed essere
inquadrato nell’area terza o nell’area seconda ai sensi del CCNL comparto Ministeri ovvero in
corrispondente area/qualifica, ai sensi del DPCM 26 giugno 2015, con uno dei profili professionali
indicati ai precedenti punti a) e b);
- non essere personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche;
- non appartenere ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate;
- non avere procedimenti penali pendenti e o condanne penali anche non definitive a proprio carico;
- non avere procedimenti disciplinari in corso.
Coloro che fossero interessati a tale esperienza lavorativa, potranno manifestare la propria disponibilità
inviando la domanda, corredata del curriculum vitae in formato europeo e di una copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, tramite posta certificata all’indirizzo dgpob@postacert.sanita.it
entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella
domanda di ammissione e nel curriculum vitae hanno valore di autocertificazione.
L’amministrazione si riserva di effettuare un colloquio preliminare con gli interessati, per
approfondire gli elementi risultanti dal curriculum vitae, nonché il possesso delle attitudini
necessarie allo svolgimento delle attività richieste.
Si rappresenta che la ricezione delle domande e lo svolgimento dell’eventuale colloquio non comporta
alcun impegno dell’amministrazione nei confronti dei soggetti interessati.
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente le signore Francesca Lo Pinto (065994-2685) e
Roberta Novelli (065994-2633) dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 10.00 -13.00.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it.
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