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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE

OGGETTO: Programmazione ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n.

190 - annualità 2021-2023. "Fornitura e posa in opera di armadi (compattabili e fissi) per la nuova sede
dell’Archivio di Stato di Campobasso". CUP F31B21000300001
Avviso rivolto ai funzionari di ruolo, finalizzato all’individuazione di professionalità idonea a svolgere le
funzioni di R.U.P.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Vista la necessità per questa Amministrazione di garantire una ottimale gestione delle attività finalizzate alla
“Fornitura e posa in opera di armadi (compattabili e fissi) per la nuova sede dell’Archivio di Stato di
Campobasso” – e, stante l’attuale carenza, all’interno della stessa, di un professionista idoneo a ricoprire
l’incarico di R.U.P.

AVVISA
che è indetta una procedura di interpello, estesa a tutti gli uffici del MIC, al fine di individuare un’unità di
personale dipendente, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alla quale conferire l’incarico
di Responsabile Unico del procedimento per l’intervento indicato in oggetto.
Si informa, altresì, che per la suddetta prestazione al dipendente selezionato non verrà erogato alcun compenso
aggiuntivo e che la stessa dovrà essere svolta durante l’orario di lavoro, fermi restando gli obblighi derivanti
dall’assegnazione presso gli uffici di competenza.
Il candidato dovrà dimostrare il possesso di opportuni requisiti ed eventuali titoli abilitanti, anche in ordine alla
conoscenza della piattaforma informatica dell’ANAC necessaria all’espletamento dell’incarico, allegando alla
manifestazione di disponibilità il curriculum vitae che dovrà riportare le competenze professionali e le
qualificazioni richieste dal presente interpello strettamente connesse con l’oggetto dell’incarico.
La candidatura dovrà pervenire al Segretariato Regionale per il Molise, entro 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo di posta elettronica sr-mol@cultura.gov.it, corredate del nulla
osta da parte dell’Ufficio di appartenenza.
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