
 

 

 
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.50 del 30 giugno 2020 (s.m. con provv. in G.U. 
4^ serie speciale - Concorsi ed esami - del 30 luglio 
2021, n.60) 

 

            e p.c.  Al Capo di Gabinetto  

           Al Segretario generale  

           Ai Segretari regionali 

                                                                               Alla Soprintendenza archivistica della Sicilia –   
                                                                                      Archivio di Stato di Palermo    
        

                                                   A tutti gli Uffici centrali e periferici 
 

 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non 

dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia 
retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse 
amministrazioni (rif. G.U. - 4^ serie speciale Concorsi ed esami - n.50 del 30 giugno 2020 (e 
successiva modifica intervenuta con provvedimento pubblicato in G.U. n.60 del 30 luglio 
2021)_ Decreto direttoriale 30 marzo 2022, rep. n. 539_ Inquadramento nei ruoli del MiC, 
Area III, posizione economica F1.  

 
 

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

direttoriale 30 marzo 2022, rep. n. 539, mediante il quale si è provveduto, ad una rettifica ed 

integrazione del decreto direttoriale 25.03.2022, rep. n.517, nonché ad una rettifica dell’Allegato n.2 del 

suindicato provvedimento direttoriale con esclusivo riguardo alle assegnazioni dei candidati vincitori 

disposte nell’ambito delle province di Napoli e Roma, con espressa indicazione della ulteriore scopertura 

dei posti nella regione Friuli-Venezia Giulia alla luce delle rinunce intervenute (rif. Allegato 1). 

Rimane fermo quanto già disposto e delegato in favore di codesti Segretariati regionali e di 

codesta Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo con pregressa Circolare 

Dg-Or n.76/2022 cui espressamente si rinvia, in merito alla convocazione e alla sottoscrizione dei 

relativi contratti di lavoro. Al riguardo, si rammenta che la decorrenza giuridica ed economica 

dell’assunzione è fissata al 22 aprile 2022, data in cui i candidati dovranno effettuare la presa di servizio 

presso le sedi di assegnazione, da attestarsi, a cura degli Istituti, mediante apposita comunicazione da 

inoltrare al Servizio II di questa Direzione generale. 



La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC, 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. 

 

 
                                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                              Dott.ssa Marina Giuseppone 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
      Dott.ssa Sara Conversano 
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