
 

 

 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO II 

                         
                       Circolare 
 
    

            Ai candidati interessati dalla procedura di cui all’ 
«Avviso pubblico finalizzato al reclutamento speciale ex 
articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n.75» (rif. DD 22.11.2021, rep. n.2420, e 
s.m.i.) 

 

          Ai Segretariati regionali 

          A tutti gli Uffici centrali e periferici  

 

E p.c. Al Capo di Gabinetto  

           Al Segretario generale  

 
 

 

 
 

Oggetto: Procedura di reclutamento speciale ex articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 

2017, n.75 _ Decreto direttoriale 27 gennaio 2022 rep. n.51, recante inquadramento di 
personale nei ruoli di questo Dicastero, nella Terza Area funzionale, posizione economica F1, 
nei vari profili professionali.   

 
 

In attuazione della misura di reclutamento speciale prevista dalla disposizione normativa indicata in 

epigrafe concernente la previsione di strumenti finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale 

acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro di natura flessibile con le pubbliche 

amministrazioni, si procede alla pubblicazione del Decreto direttoriale 27 gennaio 2022, rep. n.51, 

recante inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale di questo Dicastero, nella Terza Area 

funzionale, posizione economica F1, dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione de qua, in 

possesso dei requisiti previsti ex lege, meglio esplicitati all’articolo 2 dell’ «Avviso pubblico finalizzato al 

reclutamento speciale ex articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75» (rif. Decreto direttoriale 

del 22 novembre 2021, rep. n.2420 - trasmesso con Circolare Dg-Or n.338/2021 - come rettificato dal 

Decreto direttoriale del 24 novembre 2021, rep. n.2254 - trasmesso con Circolare Dg-Or n.340/2021). 

Al riguardo, i Segretariati regionali del Ministero della cultura, cui afferiscono gli Istituti di 

assegnazione del personale interessato dalla presente procedura, sono formalmente delegati alla stipula 

dei relativi contratti individuali di lavoro inderogabilmente in data 28 febbraio p.v., – salvo eventuali 



ragioni impeditive, adeguatamente comprovate e documentate da parte del singolo interessato, da 

comunicarsi tempestivamente al Servizio II di questa Direzione generale per le correlate valutazioni e 

determinazioni di competenza – previa convocazione formale dei medesimi presso la competente sede 

regionale, recante altresì richiesta di produzione della documentazione di rito nel rispetto dei termini di 

legge. 

I delegati Segretariati regionali sono altresì invitati ad inoltrare al Servizio II di questa Direzione 

generale i sottoscritti contratti individuali di lavoro in originale al fine di consentirne la relativa 

trasmissione al competente Ufficio Centrale del Bilancio presso il MiC per i prescritti controlli 

amministrativo contabili, nonché ad assicurare l’apertura della partita stipendiale dei medesimi dipendenti 

presso le Ragionerie dello Stato territorialmente competenti. 

In ordine alla presa di servizio, una volta sottoscritto il contratto individuale di lavoro, i neo nominati 

funzionari sono tenuti ad effettuare la suddetta, in pari data, presso le sedi di assegnazione che, per 

quanto di loro competenza, provvederanno all’attestazione della medesima – da effettuarsi mediante 

apposita comunicazione formale indirizzata al richiamato Servizio II. 

Si prega, altresì, di voler procedere, per quanto di competenza, all’inserimento dei dati di carriera 

informatizzati presenti nella piattaforma SIAPWEB 3.0. 

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 del personale, 

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

presente procedura. 

 

 

 
                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                             Dott.ssa Marina Giuseppone 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
      Dott.ssa Sara Conversano 
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