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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”; 
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"; 
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”; 
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”; 
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 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”; 
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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”; 

VISTA la normativa contrattuale vigente; 
VISTO l’Accordo nazionale sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, 
in data 20 dicembre 2010, concernente i profili professionali del personale del Ministero per i 
beni e delle attività culturali e del Turismo, come modificato dall’accordo del 3 ottobre 2011; 
VISTA l’Ipotesi di accordo, sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali 
in data 8 agosto 2018, relativa alla procedura per gli sviluppi economici all’interno delle aree 
per l’anno 2018;  
VISTA l’integrazione all’Ipotesi d’accordo sottoscritta dall’Amministrazione e dalle 
Organizzazioni Sindacali in data 17 ottobre 2018;  
VISTA la certificazione della suddetta Ipotesi di Accordo da parte dell’Ufficio Centrale del 
Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali resa, ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto 
legislativo n. 165/2001, con nota del 31 ottobre 2018, prot. n. 44387;  
VISTA la nota prot. n. 79098 del 3 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
- Ufficio Relazioni Sindacali;  
VISTA la nota della Direzione generale Organizzazione n. 34970 del 4 dicembre 2018;  
VISTA la nota prot. n. 79584 del 5 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

- Ufficio Relazioni Sindacali, rilasciata ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165/2001 - con allegata la nota prot. n. 250494 del 30 novembre 2018 del 
Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP – con la quale si è ritenuto di dare ulteriore 
corso all’Ipotesi di Accordo;  
VISTO l’Accordo definitivo sottoscritto dall’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali 
in data 5 dicembre 2018;  
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 e, in particolare, l’art. 8; 
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 in argomento;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
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VISTO il decreto direttoriale n. 2100 del 28 dicembre 2018, pubblicato in pari data con 
circolare DG-OR n. 503; 
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; 
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; 
VISTO il verbale n. 5 del 11 marzo 2020 nel quale la Commissione II, istituita con D.D.G. 20 
dicembre 2018, “in seguito alla richiesta di riesame delle istanze di partecipazione alla procedura SE 2018, 
dopo ulteriore approfondimento istruttorio ha proceduto nel modo seguente: 1) Alla candidata Selvaggini 
Antonella, operatore amministrativo 2 Area F2 viene reintegrato il punteggio relativo all’anzianità pre-ruolo 
come risultante dalla domanda di partecipazione; 2) Alla candidata Avolio Anna, assistente amministrativo 
gestionale 2 Area F4 viene reintegrato il punteggio relativo all’anzianità pre-ruolo come risultante dalla 
domanda di partecipazione; 3) Al candidato Orilia Francesco, assistente amministrativo gestionale 2 Area 

F5 viene reintegrato il punteggio relativo al titolo dell’abilitazione come Revisore contabile collocandolo nella 
sezione 2A10 e il punteggio relativo all’abilitazione di mediatore professionista, collocandolo nella sezione 
2A9; 4) Alla candidata Ercolani Luciana, operatore alla vigilanza e accoglienza 2 Area F2 viene decurtato 
il punteggio relativo all’abilitazione professionale non legata al preventivo conseguimento del titolo universitario 
(Diploma di maestro d’arte – sezione ceramica). Per il candidato Verdini Graziano, operatore alla vigilanza 
ed accoglienza 2 Area F2, risultato vincitore come da Decreto direttoriale n. 2711 del 12 dicembre 2019, 
pubblicato con circolare 412/2019, a seguito di ulteriore istruttoria e verificata la mancanza del titolo di studio 
del diploma di laurea, si procede all’esclusione dalla procedura”;  
CONSIDERATO che per i dipendenti Antonella Selvaggini, Anna Avolio e Francesco Orilia 
l’esito del suddetto procedimento di riesame, come risulta dal sopracitato Verbale della 
competente Commissione, ha comportato un incremento di punteggio comunque 
insufficiente per la collocazione in posizione utile nelle relative graduatorie dei vincitori della 
procedura per gli sviluppi economici 2018; 
CONSIDERATA altresì che per effetto delle ulteriori verifiche espletate dalla competente 
Commissione alla stregua del summenzionato verbale, è necessario procedere alla 
riformulazione della graduatoria dei vincitori per il profilo professionale di Operatore alla 

vigilanza e accoglienza, Area II, per il passaggio da F2 a F3,  con riduzione del punteggio 
attribuito alla dipendente Luciana Ercolani, il quale – per effetto dell’eliminazione del titolo di 
maestro d’arte – passa da 69.4 a 68.4, determinando la fuoriuscita della medesima dipendente 
dalla suddetta graduatoria dei vincitori, con conseguente restituzione degli importi medio tempore 
percepiti;  
CONSIDERATO altresì l’esito delle verifiche svolte in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione del dipendente Graziano Verdini che 
hanno rivelato la mancanza del titolo di studio del diploma di Laurea, con conseguente 
necessità, ai sensi del richiamato art. 8 del D.D. 6 dicembre 2018, di procedere all’esclusione 
del dipendente dalla procedura ed in particolare dalla graduatoria dei vincitori per il profilo 
professionale di Operatore alla vigilanza e accoglienza, Area II, per il passaggio da F2 a F3, 
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con contestuale annullamento dell’attribuzione della fascia retributiva superiore ed obbligo di 
restituzione delle differenze retributive già corrisposte; 
TENUTO CONTO che l’esclusione dei suddetti dipendenti Luciana Ercolani e Graziano 

Verdini comporta l’ingresso nella graduatoria dei vincitori per il profilo professionale di 
Operatore alla vigilanza e accoglienza, Area II, da F2 a F3, dei dipendenti Alessandra Scarpa e 
Michele Scarpa, rispettivamente, con punti 69.2 e 69.0; 
RITENUTA la necessità di procedere a riformulare le graduatorie dei vincitori in 
recepimento delle modifiche apportate in esito ai procedimenti di autotutela svolti dalla 
competente Commissione, al fine di corregge taluni errori materiali nella valutazione delle 
domande di partecipazione alla procedura per gli sviluppi economici 2018; 
RILEVATA la necessità di correggere taluni errori materiali presenti nel Decreto Direttoriale 
n. 178 del 15 settembre 2020, pubblicato in pari data con circolare n. 220 che pertanto viene 
annullato e sostituito dal presente Decreto; 

 
DECRETA 

 
Art.1 

 
1. In ragione di quanto sopra rappresentato, è nuovamente approvata la graduatoria 

riformulata dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, per il profilo 
professionale di Operatore alla vigilanza e accoglienza, Area II, da F2 a F3, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, con esclusione dei dipendenti Luciana Ercolani 
e Graziano Verdini, che devono, pertanto, restituire gli importi percepiti. 
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, entrano nella suddetta graduatoria i dipendenti 
Alessandra Scarpa e Michele Scarpa, ai quali viene riconosciuto il beneficio della progressione 
economica dal 1° gennaio 2018. 
 
 
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 per i Beni e le attività culturali e per il 
Turismo nella “sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso”. 

 
IL DIRETTOREGENERALE 
(Dott.ssa Marina Giuseppone) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Sara Conversano) 
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