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Presidenza del Consiglio dei ministri  

posti di funzione dirigenziale disponibili di livello generale – situazione aggiornata al 30 giugno 2016 

 

NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO/UFFICIO AUTONOMO  POSTO DI FUNZIONE DISPONIBILE 

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA 

(Decreto di organiz. interna del  26/5/16, reg. Cdc il 20/6/16 al n. 1716) 

Ufficio per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore  

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE 

(Decreto di organiz. interna del  25/5/16, reg. Cdc il 20/6/16 al n. 1715) 

Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali 

Ufficio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea 

Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato  

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO 
SPORT 

Ufficio III "Ufficio per le autonomie e per gli interventi di valorizzazione sviluppo e tutela” 

Ufficio V "Ufficio per lo sport” 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE 

(Decreto di organiz. interna del  29/4/16, reg. Cdc il 1/6/16 al n. 1440) 

Ufficio “Analisi, politiche e programmazione” 

Ufficio “Programmazione operativa” 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E 
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e acquisti 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA Ufficio I - "interventi per la conciliazione, comunicazione e gestione” 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Ufficio III - Rischio sismico e vulcanico 

Ufficio V - Amministrazione e bilancio 

STAFF di livello dirigenziale generale (art. 5, c. 5, DPCM 1/10/2012) Una posizione 

 
 
Note: la situazione tiene conto dei posti di funzione previsti dai decreti organizzativi in essere al momento della rilevazione. Ciò non toglie, ovviamente che, in taluni casi, gli uffici siano interessati da 

riorganizzazione della struttura di appartenenza. 
 Naturalmente, tra i posti disponibili vi sono anche quelli già oggetto di procedure di interpello per le quali non risulti pervenuta la comunicazione di esito da parte della struttura proponente nei tempi previsti 

dal punto  6.3 della Direttiva 11 maggio 2016 recante i criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali 

 


