
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 
  
                                                                               

  

Al personale interessato dalle 
Procedure interne relative 
al passaggio dall’ex Area B 
all’ex posizione economica C1 
 

A tutti i Segretariati Regionali del MiBACT 

 

Alla Soprintendenza archivistica e bibliografica 

del Veneto e del Trentino Alto Adige 

 

 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 B all’ex posizione economica C1_ Art. 7, 

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

febbraio 2020, n. 8 _ Scorrimento Graduatorie Uniche Nazionali di merito relative ai profili 
professionali di Funzionario Amministrativo, Funzionario Architetto, Funzionario Archivista, 
Funzionario Bibliotecario, Funzionario Informatico e Funzionario per le Tecnologie _ Rettifica Decreto 
direttoriale 2 dicembre 2020, rep. n.2320_ Inquadramento nella Terza Area funzionale, posizione 
economica F1, nei profili professionali richiamati. 

 
Con 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, si pubblica il Decreto direttoriale   

9 dicembre 2020 di rettifica del Decreto direttoriale 2 dicembre 2020, rep. n.2320, e dell’Allegato n.1 del 

richiamato provvedimento in corso di registrazione, mediante il quale è stato disposto l’inquadramento nella 

Terza Area funzionale, posizione economica F1, dei dipendenti che, utilmente collocati nelle graduatorie uniche 

nazionali per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 relative ai profili professionali di 

Funzionario Amministrativo, Funzionario Architetto, Funzionario Archivista, Funzionario Bibliotecario, Funzionario 

Informatico e Funzionario per le Tecnologie, hanno manifestato il proprio interesse alla nomina nell’area funzionale 

superiore, secondo le modalità esplicitate con Circolare Dg-Or n.307/2020 e nei termini ivi indicati. 

Resta fermo quanto disposto con pregressa Circolare Dg-Or n.336/2020 in ordine alla stipula 

contrattuale dei dipendenti interessati dalla presente procedura di nomina ed ai successivi adempimenti di 

competenza. 

 

    

Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  
 

 SERVIZIO II 

Circolare 



 

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 B/C1 - 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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