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Prot. n. 7213/A1                  Genova, 1 dicembre 2011 
 

AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI UN POSTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE NON 
GENERALE  PRESSO L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA 
 

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dichiara che, ai sensi 
del   Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti al numero 669 del 9.2 2010, 
concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione periferica 
del Ministero, a decorrere dall’1 gennaio 2012  disponibile  n. 1 posto  per il conferimento di  incarico 
dirigenziale  non generale per il seguente ufficio della Direzione, così come denominato dal medesimo D.M., con 
l’indicazione  della graduazione della posizione, come da decreto del Capo dipartimento del 19.4.2006: 

 
Ufficio Secondo:  Risorse finanziarie (livello III) 

   
Il conferimento dell’ incarico, di durata triennale, tiene conto dei criteri stabiliti all’art. 2   

della direttiva n. 26 del 19.2.2008, registrata alla Corte dei conti il 15.2.2008, reg. 1 – fg. 156 così formulati: 
a) esperienza professionale del dirigente, maturata nello svolgimento di incarichi pregressi, e valutata con 

specifico riferimento alla natura e alle caratteristiche delle funzioni connesse all’incarico; 
b) attitudini e capacità professionali del dirigente, rilevate in sede di valutazione e riguardanti:  

• capacità di analisi, sintesi, creatività e risoluzione dei problemi; 
• capacità di promozione, gestione delle innovazioni e di attuazione di miglioramenti organizzativi e 

procedurali; 
• capacità di gestione, di organizzazione, di coinvolgimento, motivazione e crescita professionale 

delle risorse umane assegnate, di analisi dei costi; 
• capacità di assumere responsabilità, in relazione agli obiettivi assegnati e capacità di 

collaborazione. 
c) risultati conseguiti, anche rispetto ai programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni 

dirigenziali precedentemente ricoperte; 
 
 In relazione a quanto sopra, nel rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi 

dirigenziali individuati con la Direttiva Ministeriale n. 26 del 19.2.2008, registrata alla Corte dei Conti il 
28.2.2008, reg. 1 fg. 225, tutti i dirigenti di 2^ fascia in servizio, ove lo desiderino, potranno presentare domanda, 
corredata da un succinto curriculum, indirizzata al Direttore Generale dell’ U.S.R. per la Liguria  Via Assarotti 
40 Genova   entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Direzione  e su 
rete intranet, al fine  di consentire la valutazione delle candidature. 
RP/ng 
         f.to IL DIRETTORE GENERALE 
                   Giuliana Pupazzoni 
 


