Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’avviso di selezione per l'assegnazione temporanea fino a 10 unità, per il PCN, ai
sensi dell'art. 39, comma 2, Legge 273/2002, pubblicato in data 23 marzo 2021 con prot. n. 247;
RITENUTO opportuno procedere alla tempestiva sostituzione dell’articolo 2 recante un
errore materiale nella indicazione dei requisiti di ammissione mediante errata corrige
DECRETA
l’articolo 2 dell’avviso di selezione per l'assegnazione temporanea fino a 10 unità, per il
PCN, ai sensi dell'art. 39, comma 2, Legge 273/2002, pubblicato in data 23 marzo 2021 con prot.
n. 247 è così sostituito:
“Articolo 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:
1) essere già dipendente di ruolo, da almeno 2 anni, 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
ai sensi del CCNL comparto Ministeri ovvero in corrispondente area/qualifica, ai sensi
del DPCM 26 giugno 2015;
2) possedere esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati;
3) non avere procedimenti penali pendenti e/o condanne penali anche non definitive a
proprio carico;
4) non avere procedimenti disciplinari in corso;
5) non essere incorso in sanzioni disciplinari a proprio carico nei due anni precedenti la
data di scadenza del presente avviso.
Per l’ammissione alla procedura è altresì richiesto, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- possesso della Laurea magistrale afferente le Discipline economico - giuridiche o titolo
equipollente;
- conoscenza avanzata della lingua inglese parlata e scritta;
Ulteriore requisito richiesto in via preferenziale è l’esperienza professionale di almeno un
anno in materia di condotta d'impresa responsabile, politiche pubbliche, attività di promozione
e interventi normativi nel quadro delle politiche europee, OCSE e internazionali, incluse le
attività di diffusione dei principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
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sostenibile. L’esperienza dovrà riguardare uno o più dei seguenti ambiti della responsabilità
sociale d’impresa contenuti nelle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali allegate alla
Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali: diritti umani, diritti dei lavoratori e
relazioni sociali, trasparenza e anticorruzione, sostenibilità sociale e ambientale, scienza e
tecnologia.”.
Conseguentemente il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di
partecipazione decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Gianfrancesco Romeo)
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