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Presidenza del Consiglio dei ministri  

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

NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO/UFFICIO 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 comunicazione istituzionale e per la tutela 
del diritto d'autore 

Servizio per la comunicazione istituzionale 

Servizio per i rapporti con i mezzi di informazione 

Servizio per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e per la vigilanza sugli enti di intermediazione del 
diritto d'autore 

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO  

Ufficio I - Attività legislativa e impegni del Governo nella 
programmazione dei lavori parlamentari 

Servizio II (procedimenti legislativi nelle materie istituzionale e della giustizia, culturale, degli affari sociali e degli 
affari europei, internazionali e della difesa) 

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

alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE 

Ufficio per il mercato interno la competitività e gli affari generali Servizio coordinamento della comunicazione e informazione istituzionale 

Servizio libera circolazione delle persone e dei servizi, delle merci e dei capitali 

Servizio per gli affari generali e del personale 

Ufficio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Servizio di coordinamento e monitoraggio delle politiche europee di carattere orizzontale - Segreteria CIAE 

Servizio coordinamento e monitoraggio delle politiche europee di carattere settoriale 

Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato Servizio per il coordinamento dei rapporti con le Amministrazioni nazionali in materia di aiuti di Stato 

Servizio per il coordinamento dei rapporti con le Istituzioni europee in materia di aiuti di Stato 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT  

Ufficio II - "Ufficio per l'esame di legittimità della legislazione regionale 
e delle province autonome ed il contenzioso costituzionale” 

Servizio V - "Servizio per le politiche infrastrutturali" 

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 Servizio  I - Istruzione ricerca, innovazione tecnologica e affari generali 

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI  

Segreteria tecnica Servizio per le adozioni 

Servizio per gli affari amministrativi e contabili 
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DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'  

Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità Servizio per le pari opportunità e gli interventi strategici 

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica - UNAR 

Servizio per la tutela della parità di trattamento 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA  

Ufficio Investimenti infrastrutturali Servizio IV Servizi di pubblica utilità in concessione 

Ufficio Monitoraggio degli investimenti pubblici Servizio IX  Banca dati degli investimenti pubblici e sistema MIP/CUP 

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” Servizio “Studi, analisi e rilevazioni informative” 

Servizio “Politiche e programmazione” 

Ufficio “Programmazione operativa” Servizio “Programmazione operativa: programmi a rilevanza strategica nazionale ed internazionali” 

Servizio “Programmazione operativa: programmi strategici nazionali” 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione e la vigilanza 

Ufficio per l'organizzazione del lavoro pubblico Servizio per la gestione del personale pubblico 

Ufficio per la valutazione della performance Servizio per la valutazione indipendente 

Ufficio per le relazioni sindacali Servizio per il miglioramento della performance 

Servizio per la contrattazione collettiva 

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

Ufficio per le politiche giovanili Servizio per la gestione degli interventi a favore delle giovani generazioni realizzati in collaborazione con le 
autonomie locali e per la vigilanza sull'Agenzia nazionale per i giovani 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA  

Ufficio II - "politiche per la famiglia Servizio I - Promozione e monitoraggio delle politiche della famiglia 

Servizio II - Promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie 
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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  

Ufficio per il trattamento economico del personale Servizio trattamento pensionistico, riscatti, ricongiunzioni, gestione residuale cause di servizio 

Ufficio per le relazioni sindacali, affari generali, gare e Servizio gare e acquisti di beni e servizi 

Ufficio per le politiche formative, attività statistica responsabilità e 
disciplina 

Servizio per l'attività statistica, responsabilità e disciplina 

Ufficio tecnico per la gestione del patrimonio Servizio tecnico gestione immobili 

UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE  

 Servizio onorificenze ed araldica 

UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E INTEGRITA'  

 Servizio per la valutazione della performance organizzativa e individuale 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  

Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento Servizio di segreteria del Capo Dipartimento 

Ufficio relazioni istituzionali Servizio studi e ricerche 

Ufficio I - Volontariato, formazione e comunicazione Servizio per la diffusione della conoscenza della protezione civile 

Servizio comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico 

Ufficio II - Rischi idrogeologici e antropici Servizio rischio idrogeologico, idraulico, idrico, marittimo e costiero 

Servizio rischio ambientale 

Servizio rischio tecnologico 

Servizio rischio incendi boschivi e di interfaccia 

Ufficio III - Rischio sismico e vulcanico Servizio vulnerabilità, normativa tecnica e interventi di mitigazione 

Ufficio IV - Gestione delle emergenze Servizio procedure, pianificazione di emergenza ed esercitazioni 

Servizio telecomunicazioni in emergenza 

Ufficio VI - Ufficio risorse umane e strumentali Servizio gestione degli immobili, autoparco e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Servizio controllo interno 

 
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, i servizi 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 


