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Direzione generale Organizzazione 
Servizio II 

Circolare n. .2 5 .: 

Roma, ;! &, [o1-!21>Ii 

A tutti i dirigenti dell' Amministrazione centrale e 
periferica LORO SEDI 

OGGETTO: Riapertura dei termml dell'interpello per il conferimento dell'incarico di direttore 
dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro. 

Alla luce di quanto rappresentato dal Direttore generale Educazione e ricerca con nota prot. n. 

3358 del 3 luglio, si allega il decreto del Direttore generale Educazione e ricerca n. 82 del 3 luglio 2018. 
Alla luce di quanto sopra, si dispone la riapertura dei termini dell'interpello di cui alla circolare n. 

26 del 9 febbraio 2018 per quanto riguarda la sottoelencata sede dirigenziale di livello non generale: 

Direzione generale Educazione e ricerca 
• Istituto superiore per la conservazione ed il restauro 

Questa Direzione generale provvederà alla trasmissione della relativa documentazione acqulSlta 

alla Direzione generale Educazione e ricerca. 

L'istanza di conferimento, corredata dalla scheda di valutazione dirigenziale relativa all'ultimo 

triennio, ove presente, e dal curriculum vitae, dovrà pervenire entro lO giorni dalla data di pubblicazione 

della presente circolare presso questa Direzione generale, alla casella di posta elettronica: 

dg-or.incarichidirigenziali@beniculturali.it. 
E' necessario corredare il curriculum vitae con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

redatta secondo il modello allegato. 

Si allega, inoltre, alla presente nota, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità, 'ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive 

modificazioni nonché una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 6 e 7 del DPR 16 aprile 

2013, n. 62, che il dirigente deve sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale. 

Per coloro che hanno già presentato istanza nei termini di cui alla circolare n. 26 del 9 febbraio 

2018 non occorre ripetere la domanda. 

La presente circolare è pubblicata sul sito Intranet e sul sito Internet dell' Amministrazione. 
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