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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche 

e integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 
“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di documentazione 
amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l’art. 30, 
commi 2-bis e 2-quinquies; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice 
in materie di protezione di dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’art. 1, commi 519-521, 
concernenti la stabilizzazione del personale non di ruolo delle pubbliche amministrazioni per l’anno 
2007; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, concernente il 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo”; 

VISTO il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTO il decreto legge del 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il 
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, (…)”, pubblicato sulla GU SG n. 222 del 21 settembre 2019, convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti; 
VISTO il decreto direttoriale del 10 novembre 2017, recante “Bando concernente gli sviluppi 

economici all’interno delle aree”, pubblicato con circolare DG-OR n. 261/2017; 
VISTI i decreti direttoriali di approvazione e modifica delle graduatorie di merito dei vincitori 

della procedura selettiva per le progressioni economiche relative all’anno 2017, del 29 dicembre 2017, 
pubblicato con circolare n. 309; del 25 maggio 2018, pubblicato con circolare n. 179; del 6 settembre 
2018, pubblicato con circolare n. 311; del 2 ottobre 2018, pubblicato con circolare n. 355; del 5 ottobre 
2018, pubblicato con circolare n. 366; del 9 novembre 2018, pubblicato con circolare n. 418; del 2 luglio 
2019, pubblicato con circolare n. 233; del 24 gennaio 2020, pubblicato con circolare n. 18; del 29 
maggio 2020, pubblicato con circolare n. 144; del 15 settembre 2020, pubblicato con circolare n. 221; 
dell’11 febbraio 2021, pubblicato con circolare n. 55; del 19 febbraio 2021, pubblicato con Circolare n. 
63; del 10 maggio 2021, pubblicato con Circolare n. 149; del 3 dicembre 2021, pubblicato con Circolare 
n. 349, del 3 gennaio 2022, pubblicato con Circolare n. 1 e del 4.02.2022, pubblicato con Circolare n. 
34; del 4 maggio 2022, pubblicato con Circolare n. 97, del 24 maggio 2022, pubblicato con Circolare n. 
118; 

VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2018, concernente il bando per l’attribuzione degli 

sviluppi economici all’interno delle aree per l’annualità 2018, pubblicato con circolare DG-OR n. 464; 

VISTE le circolari DG-OR nn. 404/2018, 429/2018, 441/2018, 477/2018, 485/2018, 490/2018 e 

115/2019, inerenti la procedura degli sviluppi economici 2018;  

VISTO il decreto n. 2100 del 28 dicembre 2018, pubblicato in pari data con circolare DG-OR n. 503; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
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VISTA la circolare DG-OR n. 433 del 23 dicembre 2019, recante l’aggiornamento delle partite stipendiali 

dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, così come integrata dalla circolare DG-OR n. 5 

dell’8 gennaio 2020; 

VISTI i decreti direttoriali di approvazione e modifica delle graduatorie di merito dei vincitori della 

procedura selettiva per le progressioni economiche relative all’anno 2018 dell’8 novembre 2019, pubblicato 

con circolare DG-OR n. 366; dell’11 novembre 2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 368; del 13 

dicembre 2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 412; del 24 gennaio 2020, pubblicato con circolare DG-

OR n. 18; del 28 maggio 2020, pubblicato con circolare n. 138; del 29 maggio 2020, pubblicato con circolare 

DG-OR n. 144; del 16 giugno 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 164; del 15 settembre 2020, 

pubblicato con circolare DG-OR n. 220; del 15 settembre 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 221; 

del 4 ottobre 2021, pubblicato con Circolare DG-OR n. 269; del 29 ottobre 2021, pubblicato con Circolare 

DG-OR n. 300; del 3 dicembre 2021, pubblicato con Circolare n. 349 e del 3 gennaio 2022, pubblicato con 

Circolare n. 1; del 3 gennaio 2022, pubblicato con Circolare n. 1, del 4.02.2022, pubblicato con Circolare n. 

34; del 4 maggio 2022, pubblicato con Circolare n. 97, del 24 maggio 2022, pubblicato con Circolare n. 118; 

VISTO il decreto direttoriale 27 giugno 2016, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio presso 
il MiBACT il 7 luglio 2016 n. 1030, con il quale è stato disposto il trasferimento e inquadramento 
definitivo della Sig.ra MERCURELLI SALARI Paola, personale di ruolo del comparto Scuola, in 
posizione di comando presso il MiBACT, inquadrata nel profilo professionale di “Funzionario Storico 
dell’Arte”, Area III - fascia retributiva F1 Comparto dei Ministeri, a decorrere dal 1° settembre 2016; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Perugia n. 214/2020, con la quale è stato dichiarato il diritto 
della Sig.ra MERCURELLI SALARI Paola all’inquadramento nel profilo professionale di “Funzionario 
storio dell’Arte”, Area III, nella diversa e più elevata fascia retributiva F5, con decorrenza 1° settembre 
2016, con condanna del Ministero convenuto al pagamento in favore della medesima delle differenze 
retributive da tale data (1° settembre 2016) oltre interessi legali dalla data di esigibilità dei singoli ratei 
fino al saldo effettivo, oltre alla refusione della spese di lite liquidate come da sentenza; 

VISTO il decreto direttoriale del 20 gennaio 2021 n. 76 con il quale in esecuzione della citata 
sentenza n. 214/2020, è stato disposto l’inquadramento della Sig.ra MERCURELLI SALARI Paola nel 
profilo di “Funzionario storio dell’Arte”, Area III, fascia retributiva F5, a decorrere dal 1° settembre 2016, 
rinviando a successivo decreto la determinazione delle differenze retributive dovute alla dipendente; 

VISTA, infine, l’attestazione rilasciata dal Tribunale di Perugia in data 25.02.2021 relativa 
all’avvenuto decorso dei termini di impugnazione della citata sentenza n. 214/2020; 

RILEVATO, tuttavia, che la Sig.ra MERCURELLI SALARI Paola, è risultata medio tempore 
vincitore della procedura per le progressioni economiche relative all’anno 2017 per il profilo 
professionale di “Funzionario Storico dell’Arte”, Area III, per il passaggio da F1 a F2, con decorrenza dal 
1° gennaio 2017; 

RITENUTO, pertanto, che per effetto dei citati provvedimenti giudiziali e amministrativi 
sopra richiamati, in rettifica e ad integrazione del D.D. n. 76/2021, la dipendente MERCURELLI SALARI 
Paola – già inquadrata dal 1° settembre 2016 nel profilo di “Funzionario storio dell’Arte”, Area III, fascia 
retributiva F5 – deve essere esclusa dalla graduatoria per le progressioni economiche relative all’anno 
2017 per il profilo professionale di “Funzionario Storico dell’Arte”, Area III, per il passaggio da F1 a F2, 
con subentro al posto di quest’ultima della dipendente CROSERA Claudia e con conseguente 
riconoscimento in favore di quest’ultima del diritto alla progressione economica a far data dal 1° 
gennaio 2017, con ogni conseguente effetto giuridico ed economico; 
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RILEVATO, infine, che la dipendente CROSERA Claudia è, medio tempore, risultata vincitrice 
della procedura per gli sviluppi economici relativi all’annualità 2018 nel profilo professionale di 
“Funzionario Storico dell’Arte”, Area III, per il passaggio da F1 a F2, la medesima esce da detta graduatoria 
di merito, senza il subentro di nessun altro dipendente al posto quest’ultima; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

1. In continuità con l’inquadramento disposto con decreto direttoriale n. 76/2021 della dipendente 
Mercurelli Salari Paola nel profilo professionale di “Funzionario Storico dell’Arte”, Area III, fascia 
retributiva F5, a decorrere dal 1° settembre 2016, è disposto l’inquadramento della suddetta dipendente, 
a decorrere dal 1° gennaio 2017, nel profilo professionale di “Funzionario Storico dell’Arte”, Area III, 
fascia retributiva F5, con ogni conseguente effetto giuridico ed economico, anche sotto il profilo 
contributivo-previdenziale.  
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, è approvata la graduatoria riformulata dei vincitori della 
procedura per gli sviluppi economici 2017, per il profilo professionale di “Funzionario Storico dell’Arte”, 
Area III, per il passaggio da F1 a F2, con esclusione della dipendente MERCURELLI SALARI Paola da 
detta graduatoria e subentro al posto di quest’ultima della dipendente CROSERA Claudia e con 
conseguente riconoscimento in favore di quest’ultima del diritto alla progressione economica a far data 
dal 1° gennaio 2017 ed al pagamento delle differenze retributive a detto titolo maturate. 
3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2, è approvata altresì la graduatoria riformulata dei 
vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, per il profilo professionale di “Funzionario 
Storico dell’Arte”, Area III, per il passaggio da F1 a F2, con esclusione della dipendente CROSERA Claudia 
da detta graduatoria, senza il subentro di nessun altro al posto di quest’ultima. 
 
Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo e sarà pubblicato sulla rete 
Privata Virtuale e sul sito internet istituzionale del Ministero della Cultura nella “sezione Amministrazione Trasparente 
- bandi di concorso” 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Marina Giuseppone) 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                                         (Dott.ssa Sara Conversano) 

 
 
 
 



Ministero della Cultura
Sviluppi economici all’interno delle aree per il 2017

Graduatoria di merito dei candidati vincitori

Codice domanda Nominativo PuntiPos

 Num. Tot. posti utili : 25A3 -  da F1 a F2 - FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE

5902A3478200723 DELOGU GIOVANNI LUCA 87.01

14421A2184854438 COSTANTINI MORENA 84.02

12638A1361363463 CARAFA ROSA 83.53

1129A2264443880 LOFFREDO MICHELE 82.54

15185A3218294231 TONZAR FABIO 82.05

16059A3573943877 LANZETTA ANNUNZIATA 81.256

15773A3985797548 TOMASSI BARBARA 81.07

9989A1569773638 EMANUELE ANNA MARIA 81.08

6663A792297556 PETROCCHI STEFANO 80.09

15016A3827709761 DI GIACOMO LIA 79.010

3662A855961715 TEOLATO CHIARA 76.2511

7800A4186775549 COCCIOLI MASTROVITI ANNA 75.7512

15909A3588312123 STRADA PAOLA 75.2513

16871A1477537090 FABIANI FRANCESCA 75.014

11153A2812756431 PAOLINI CLAUDIO 74.7515

3625A489206980 GARRONE EMANUELA 73.016

16186A314803950 CORSO GIORGIA 72.517

2571A3452873236 SICUREZZA ANNA 71.2518

5438A3044847410 VERONESI LUCIA EZIA 70.7519

15161A2227642571 LANZONI ALESSANDRA 70.020

13727A3492071890 TOFFANELLO MARCELLO 69.021

10751A1743364963 MORATTI VALERIA 69.022

16761A2296828081 DETTORI MARIA PAOLA 68.523

14405A1886112041 CALDERA MASSIMILIANO 67.7524

16402A3806555036 CROSERA CLAUDIA 66.7525

FINE GRADUATORIA   A3 - da F1 a F2 - FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE

A3 -  da F1 a F2 - FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE
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Ministero della Cultura
Sviluppi economici all’interno delle aree per il 2018

Graduatoria di merito dei candidati vincitori

Codice domanda Nominativo PuntiPos

 Num. Tot. posti utili : 43A3 -  da F1 a F2 - FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE

6951A674961715 STEFANI CHIARA 72.41

2681A3558845668 CATALUCCI VALENTINA 70.22

1864A2564294491 EPIFANI MARIO 70.03

946A2519401798 FIUMI SERMATTEI ILARIA 70.04

3454A1273193370 FISCHETTI FEDERICO 70.05

7316A1899258087 ZALABRA FEDERICA 68.06

7214A3246336847 FERRARO ELEONORA 67.67

3025A1112441815 CAPOROSSI LUISA 67.48

1425A1473044481 CIRRI GRAZIELLA 67.09

933A3061360639 FURELLI STEFANIA 67.010

8275A2369876072 BRUNO ILARIA 66.211

5745A3804635295 MOZZO MARCO 66.212

5763A4253209931 NICITA PAOLA 66.013

1845A1142863096 FABBRI FRANCESCA 66.014

7391A3676278034 VILLANO SOFIA 65.815

1125A3795444135 PORFIRI ROBERTA 65.416

6487A2711267569 FABBRI LUCA 65.017

8583A656715705 LEARDI GERALDINE 65.018

FINE GRADUATORIA   A3 - da F1 a F2 - FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE

A3 -  da F1 a F2 - FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE
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