
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
  
                                                                                    

  

                                                                                                               Al personale interessato dalle  
                                                                                                                    Procedure interne relative  
                                                                                                                   al passaggio dall’ex Area A  
                                                                                                                   all’ex posizione economica B1 

 

                                                                                                               A tutti i Segretariati Regionali del MiBACT 

                                                                                                                A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 

                                                                                                                                                LORO SEDI 

                                                                                                E, p.c. 
                                                                                                               Al Capo di Gabinetto 

                                                                                                               Al Segretario Generale 

                                                                                                                                                LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto: Procedure interne relative al passaggio dall’ex area A all’ex posizione economica B1_ Art. 7, 

comma 10-quater del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. dalla Legge 28 

febbraio 2020, n. 8 _ Scorrimento Graduatoria Unica Nazionale di merito relativa al profilo 
professionale di Operatore Amministrativo gestionale. 

 
Si fa riferimento alla disposizione normativa di cui all’articolo art. 7, comma 10-quater del decreto legge 30 

dicembre 2019, n. 162, conv. con modif. dalla Legge 28 febbraio 2020, n.8, ai sensi della quale il Ministero è stato 

autorizzato per l'anno 2020, nel  rispetto  dei  limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli 

assunzionali previsti dalla normativa vigente, a coprire le carenze di personale, tra l’altro, nei profili professionali 

della Seconda Area funzionale, che siano “dovute a intervenute rinunce da parte di  personale inquadrato ai sensi  

dell'articolo  1,  comma  342,  della  legge  30 dicembre 2018, n.145, verificatesi prima del  completamento del periodo di prova 

previsto dal vigente contratto collettivo  nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a  vario titolo, del 

rapporto di  lavoro  instaurato  tra  i  dipendenti  già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge  n. 145 del 

2018, mediante lo scorrimento  delle  graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio all'area III, 

assumendo  i  candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie”. 

Al riguardo, i dipendenti interessati alla nomina dell’Area Funzionale superiore, utilmente collocati 

nelle graduatorie uniche nazionali per il passaggio dall’ex area A alla ex posizione economica B1 (rif. 

Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n.2728, e allegati – Circolare Dg Or n. 415/2019 -), esclusivamente 

nel profilo professionale di Operatore Amministrativo gestionale, sono invitati ad esprimere, solo ove 

interessati, la propria volontà ad accettare detto inquadramento, con conseguente assegnazione nell’unica 

Regione ancora disponibile afferente al richiamato profilo professionale, come da Allegato n. 1 alla presente 

Circolare, recante il dettaglio dei posti vacanti e le sedi di assegnazione individuate.  

A tal fine, si dovrà inviare all’Ufficio ‘Assunzioni e categorie protette’ un’apposita comunicazione di posta 

elettronica, con esplicita indicazione nell’oggetto del profilo professionale per il quale si è concorso, a mezzo del 
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seguente indirizzo PEO: dg-or.s2.concorsi@beniculturali.it entro e non oltre il 20 novembre 2020. Trascorso detto 

termine, all’esito di apposita istruttoria, con provvedimento direttoriale si procederà alla nomina nell’Area 

Funzionale Seconda degli aventi diritto tra coloro i quali avranno fatto pervenire detta comunicazione, individuati 

nel rispetto dell’ordine di merito corrispondente alla posizione utile occupata da ciascuno nella graduatoria 

nazionale relativa alla professionalità di Operatore Amministrativo gestionale, cui seguirà la sottoscrizione dei relativi 

contratti individuali di lavoro. 

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del Mibact e sul sito istituzionale del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla sezione TRASPARENZA – sottocategoria Bandi di 

concorso – Procedura di passaggio tra le aree A/B1 - ed ha 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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