
 

 

 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO II 

 

                      Circolare 
 
 

            
Ai candidati vincitori della procedura concorsuale di 

cui alla G.U. - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami - 
n.64 del 13 agosto 

            All’Unità di missione per l’attuazione del PNRR 

          

 

E p.c. Al Capo di Gabinetto  

           Al Segretario generale  

 
 

 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità di personale 

non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione 
economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, 
ingegneristico gestionale (rif. G.U. - 4^ serie speciale Concorsi ed esami - n.64 del 13 agosto 2021) da 
assegnare anche alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza” _ Decreto direttoriale 16 dicembre 2021, rep. n. 2506 _ Nomina di n.20 
unità di personale a tempo determinato, Area III, posizione economica F1_ Convocazione ai 
fini della stipula contrattuale.  

 
 

Con riferimento alla procedura di selezione in oggetto, si procede alla pubblicazione del Decreto 

direttoriale 16 dicembre 2021, rep. n. 2506, recante la nomina a tempo determinato, per un periodo 

di trentasei mesi, di n.20 unità di personale non dirigenziale nella Terza Area funzionale, posizione 

economica F1, assegnato al Ministero della cultura in quanto utilmente collocato nelle graduatorie finali 

di merito di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unità 

di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione 

economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico 

gestionale, di cui ottanta unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale 

di ripresa e resilienza”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale 

Concorsi ed esami – n.64 del 13 agosto 2021. 

Al riguardo, i candidati interessati dalla procedura in parola, muniti di documento di identità in 

corso di validità e codice fiscale, nonché di Green pass e di dispositivo di protezione individuale, sono 

convocati il 17 dicembre p.v., dalle ore 9 alle ore 18, presso l’Unità di missione per l’attuazione del 



PNRR sita al IV piano – Stanza 423 - Via del Collegio Romano, 27, 00186 – Roma, ai fini della 

sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC, nonché sul sito istituzionale del 

Ministero della Cultura nella sezione Trasparenza - sottocategoria Bandi di concorso - Assunzioni di personale, 

nonché nella sezione Atti e normativa – sottocategoria Avvisi, con valore di notifica per gli interessati alla 

procedura in oggetto. 

Si invitano i candidati interessati ad utilizzare la seguente casella di posta elettronica: dg-

or.s2.concorsi@beniculturali.it per eventuali comunicazioni, richieste di chiarimenti e/o di differimento 

della sottoscrizione del contratto di lavoro, con espressa indicazione in oggetto della procedura di 

reclutamento. 

 
                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                             Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
      Dott.ssa Sara Conversano 
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