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

            Ai Segretariati regionali  

            A tutti gli Uffici centrali e periferici  

 

E p.c. Al Capo di Gabinetto  

           Al Segretario generale  

 
 

 

 
 

Oggetto: Procedure interne relative al passaggio dall’ex area B all’ex posizione economica C1_ 

Scorrimento graduatorie generali regionali di merito ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del 
decreto legge 9 giugno 2021, n.80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113_ Manifestazione di interesse alla nomina nell’Area funzionale superiore.   

 
 

In applicazione della normativa autorizzatoria in epigrafe, concernente la previsione di scorrimento 

“nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione 

vigente, e dei limiti previsti dalla normativa  vigente”, delle graduatorie regionali di merito relative alle procedure 

selettive interne per il passaggio all'Area III, posizione economica F1, mediante l’assunzione, in ordine di 

graduatoria, dei “candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 

per cento per ciascuno dei  profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne”. 

Al riguardo, i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie generali regionali di merito relative al 

passaggio dall’ex Area B all’ex posizione economica C1 interessati all’inquadramento nell’Area funzionale 

superiore - individuati in coerenza con quanto prescritto dalla disposizione normativa richiamata in 

premessa (Allegato n.1) - sono invitati ad esprimere entro e non oltre il 24 novembre p.v. , la volontà 

di accettare la nomina nel nuovo ruolo professionale, con conseguente indicazione della propria scelta in 

ordine alla sede di assegnazione di preferenza - fino ad un massimo di n. 3 opzioni di sede - ricadente 

esclusivamente nel medesimo ambito regionale per il quale si è concorso, mediante la compilazione di un 

apposito modulo disponibile nella home page della Rete Privata Virtuale del MiC - previa registrazione al 

portale - al seguente link https://www.rpv.beniculturali.it/?p=148957. 

https://www.rpv.beniculturali.it/?p=148957


L’invio del modulo potrà essere annullato, una sola volta, previa apposita richiesta esplicita, da 

inoltrare all’indirizzo di posta elettronica dg-or.s2.concorsi@beniculturali.it entro e non oltre le ore 14.00 

del 24.11.2021. 

Il dipendente, dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuto annullamento, potrà presentare una nuova 

richiesta utilizzando i dati di accesso già ottenuti all’atto della registrazione. 

Si rammenta che la scelta della sede ha carattere meramente indicativo e non vincolante e per il 

dipendente e per questa Amministrazione che dovrà comunque tener conto delle proprie esigenze 

organizzative. 

Si pregano gli Istituti in indirizzo di dare la massima diffusione della presente circolare ai propri 

dipendenti coinvolti nella procedura de qua. 

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC, nonché sul sito istituzionale del 

Ministero della Cultura nella sezione Trasparenza - sottocategoria Bandi di concorso - Procedure di passaggio tra 

le aree B/C1, 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 
 

mailto:dg-or.s2.concorsi@beniculturali.it

		2021-11-19T12:51:04+0000
	CONVERSANO SARA


		2021-11-19T15:04:41+0000
	GIUSEPPONE MARINA


		2021-11-19T16:14:50+0100
	Mibact
	SegnaturaPermanente




