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

                                                                                 per la Regione Campania e per la Regione Lazio 
 

            Al Segretariato regionale per la Campania 

            Al Segretariato regionale per il Lazio 

 

            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_ Decreto direttoriale 30 novembre 2021, rep. n.2292, e successivo decreto 
direttoriale di integrazione e rettifica del 17.12.2021, rep. n. 2519 _ Integrazione e rettifica 
dell’Allegato n. 3 del DD 17.12.2021, rep. n. 2519, con esclusivo riferimento alle regioni 
CAMPANIA e LAZIO. 

 
 

Con riferimento alla procedura selettiva interna indicata in epigrafe, si pubblica il Decreto 

direttoriale 22 dicembre 2021, rep. n. 2534, con il quale, per le motivazioni riversate in premessa cui 

espressamente si rinvia, si procede alla integrazione e alla rettifica dell’Allegato n. 3 del Decreto 

direttoriale 17 dicembre 2021, rep. n. 2519, trasmesso con Circolare Dg Or n. 367/2021 - che ha 

integrato e modificato il pregresso provvedimento direttoriale del 30 novembre 2021, rep. n. 2292, 

pubblicato con Circolare Dg Or n. 347/2021. Al riguardo, si segnala che le integrazioni e le rettifiche al 

predetto Allegato n. 3, come disposte con il presente decreto direttoriale, concernono esclusivamente la 

Regione CAMPANIA per il profilo di Funzionario Amministrativo, Funzionario Informatico e Funzionario 



bibliotecario, e la Regione LAZIO per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Funzionario 

per le Tecnologie, Funzionario Architetto e Funzionario Informatico. 

Rimane fermo quanto già disposto e delegato in favore di codesti Segretariati regionali con 

pregressa Circolare Dg Or n. 367/2021 cui espressamente si rinvia, in merito alla convocazione e alla 

sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro con i dipendenti interessati assegnati agli Istituti periferici 

del Ministero. 

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 
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