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 Oggetto: AVVISO DI INTERPELLO per la selezione di n. 57 (cinquantasette) unità di 

personale, appartenenti alla terza area e relative categorie equiparate da assegnare 

agli Uffici della Direzione generale per le attività territoriali, riservato al personale di 

ruolo appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni, presenti sul sistema 

“NoiPA”. 

               RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

__________________________________________________________________________ 

 

Al fine di soddisfare specifiche esigenze della Direzione generale per le attività territoriali, 

con Avviso prot. 789 del 2 settembre 2021 e atto prot. 812 del 3 settembre 2021 è stata indetta una 

procedura di interpello, per titoli e colloquio, finalizzata all’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse all’assegnazione temporanea presso gli Uffici della predetta struttura, come indicato nella 

“Tabella 1” in calce al bando, di cinquantasette unità di personale, appartenenti alla Terza area 

funzionale e relative categorie equiparate ai sensi del DPCM 26 giugno 2015, riservata 

esclusivamente ai dipendenti di ruolo, con contratto a tempo pieno e indeterminato, delle 

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, rientranti, altresì, nel comparto Funzioni Centrali e la cui partita stipendiale sia in gestione al 

sistema telematico “NoiPA” del MEF, in possesso della laurea triennale o magistrale in ingegneria 

delle telecomunicazioni o elettrica o civile o elettronica o informatica e con valutazione anche di  

ulteriori candidature presentate da parte di personale con profilo tecnico di Area III che, ancorché 

sprovvisto dei titoli di studio indicati, dimostri di possedere competenze in materia di 

teleradiocomunicazioni. 

               Al riguardo, tenuto conto del numero delle domande pervenute, inferiore al numero dei posti 

disponibili, si è ravvisata l’opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle candidature per un 

ulteriore periodo di 15 giorni. 

               Pertanto, per quanto esposto, i termini per la presentazione delle domande on-line 

relativamente alla procedura di cui ai citati provvedimenti sono riaperti dalla data del presente atto per 

un periodo di 15 giorni.  
Resta invariato quant’altro disposto con i predetti provvedimenti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Gianfrancesco Romeo)  
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