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OGGETTO: Disponibilità incarico di funzione dirigenziale di livello non generale per il
conferimento ad interim: Archivio di Stato di Siena nell 'ambito della Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici della Toscana e Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola con sede a Novara
nell 'ambito della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 16 maggio 2007, pubblicato con circolare 15112007
(Definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali),
che, risultano disponibili le sotto elencate sedi per l'attribuzione di incarichi di livello non generale:

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA
• Archivio di Stato di Siena

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE
• Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e
Verbano-Cusio-Ossola con sede a Novara

L'Amministrazione ritiene più rispondente alle proprie esigenze di organizzazione e di funzionalità
provvedere al conferimento ad interim dei relativi incarichi.

Le istanze di conferimento, corredate da scheda di valutazione dirigenziale relativa all'ultimo
anno e dal curriculum vitae, dovranno pervenire entro il 29 settembre 2012 presso la scrivente
Direzione Generale, alla casella di posta elettronica: dg-oagip.incarichidirigenziali@beniculturali.it.

E' necessario corredare il curriculum vitae con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
redatta secondo il modello allegato.

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

IL DIRETTO~ERALE
(Dott. MariO~Y)
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