
 

 

      
 

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:  
 

Interpello per il conferimento dei nuovi 

incarichi dirigenziali per i dirigenti delle 

professionalità sanitarie del Ministero 

della salute di cui al DM 19 aprile 2016. 

Ripubblicazione prospetto incarichi  
               

               
 

Come preannunciato con nota prot. n. 42168 del 7 dicembre u.s., si ripubblica, con la presente, il 

prospetto delle posizioni dirigenziali oggetto dell’interpello attivato in data 30 novembre 2016, 

contenente, in particolare, la riformulazione di alcuni incarichi presso la Direzione generale della 

prevenzione sanitaria, uffici centrali e periferici. 
 

Agli incarichi afferenti alla predetta Direzione generale sono stati associati nuovi codici; si 

conferma quindi quanto già comunicato in merito alle eventuali candidature già avanzate per tali 

posizioni, che non potranno essere prese in considerazione. 
 

Coloro che avessero già presentato domande contenenti incarichi individuati presso la 

Direzione generale della prevenzione sanitaria, avranno pertanto cura di riformulare - nel termine 

previsto - la propria candidatura, utilizzando il nuovo modulo di presentazione domanda e i nuovi 

codici. 
 

Si coglie l’occasione per ribadire, in via generale che, in caso di più domande presentate nei 

termini, sarà considerata valida l’ultima candidatura pervenuta. 
 

La presente nota, corredata del nuovo modulo di presentazione domanda, viene inviata per posta 

elettronica a tutti i dirigenti interessati, nonché resa disponibile sulla Intranet e pubblicata nell’apposita 

sezione del sito istituzionale del Ministero. Si chiede alle strutture generali in indirizzo di assicurarne 

l’effettiva conoscenza anche da parte del personale dirigenziale temporaneamente assente. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

*f.to Giuseppe CELOTTO 
 

 

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

Referente: dott. Alessandro Milonis 

Tel. 06/59942644 - e-mail a.milonis@sanita.it 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

 

Al Segretariato generale 

 

A tutte le Direzioni generali 

 

 

e, p.c. 

 

All’Ufficio centrale di Bilancio presso il 

Ministero della salute 

 
 

 

LORO SEDI 
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