
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                    A tutti i candidati del concorso  

                                                                                                      Ripam Mibact per il profilo professionale di 
                                                                                                      Funzionario Architetto                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                    Al Segretariato Regionale per il LAZIO 
                                                                                                     
 

                                                                                                      A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                              LORO SEDI 

 

 

                  E, p.c. 
 

                                                                                          Al Capo di Gabinetto 
                                                                                                     Al Segretario Generale 
                              
                                                                                                                                 LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 130 unità di personale di ruolo nel 

profilo professionale di Funzionario Architetto_ Decreto direttoriale 19.08.2021, rep. n. 1544, recante 

inquadramento nei ruoli del personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, profilo 

professionale di Funzionario Architetto. 

 
 

In relazione alla procedura concorsuale in oggetto, si pubblica il Decreto direttoriale 19.08.2021, rep. 

n.1544, con il quale, a seguito della riformulazione della graduatoria generale di merito relativa al concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.130 unità di personale non dirigenziale nel profilo 

professionale di Funzionario Architetto da inquadrare nella III Area funzionale, posizione economica F1, 

approvata con Decreto direttoriale 21.07.2021, rep. n.1369, (rif. Circolare DG Or n. 214/2021) in esecuzione 

delle Sentenza resa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 676/2021, è stata disposta la 

nomina nei ruoli del personale non dirigenziale di questo Dicastero di n.1 unità utilmente collocata nella 

medesima graduatoria di merito riformulata di cui al citato profilo professionale di Funzionario Architetto, III 

Area, posizione economica F1.  

                                      

    

Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE  

 

SERVIZIO II 

Circolare 



 

Al riguardo, l’intestato Segretariato Regionale, cui afferisce l’istituto di assegnazione, è formalmente 

delegato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il neo nominato Funzionario Architetto, previa 

produzione della documentazione di rito da parte del medesimo, inderogabilmente entro la data del 6 settembre 

2021, con preghiera di voler inoltrare al Servizio II di questa Direzione generale il suddetto contratto in originale 

una volta sottoscritto, al fine di consentirne la conseguente trasmissione al competente Ufficio Centrale del 

Bilancio per i prescritti controlli contabili amministrativi nonché, successivamente, di voler assicurare l’apertura 

della partita stipendiale in favore del dipendente medesimo presso la competente Ragioneria territoriale dello 

Stato. 

Si prega, altresì, di voler procedere, per quanto di competenza, all’inserimento ovvero all’aggiornamento 

dei dati di carriera informatizzati presenti nella piattaforma SIAPWEB 3.0. 

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale MiC e sul sito istituzionale del Ministero 

della cultura alla sezione Trasparenza – sottocategoria Bandi di concorso – Assunzione di personale - ed ha valore di 

notifica per gli interessati alla procedura in oggetto. 

 
                                                                                               

Per il DIRETTORE GENERALE* 
(Dott.ssa Sara CONVERSANO) 

            
           

 

 

 
* Giusta delega nota prot. n 24913 del 13 agosto 2021  
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