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al passaggio dall’ex Area B all’ex posizione economica C1 

            Ai Segretariati regionali  

            A tutti gli Uffici centrali e periferici  
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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_ Circolare Dg-Or n. 335/2021_ Comunicazione di rettifica dell’Allegato n.1 
e proroga termini. 

 
 

Con riferimento alla disposizione normativa in oggetto, si fa seguito alla Circolare Dg-Or n. 335/2021 

mediante la quale i dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie generali regionali di merito relative al 

passaggio dall’ex Area B all’ex posizione economica C1 di cui al relativo Allegato n.1, ove interessati 

all’inquadramento nell’Area funzionale superiore, sono stati invitati ad esprimere la volontà di accettare 

la nomina nel nuovo ruolo professionale, con conseguente indicazione della propria scelta in ordine alla 

sede di assegnazione di preferenza. 

Al riguardo, in ragione di sopraggiunte segnalazioni pervenute al Servizio II e previa istruttoria volta 

all’accertamento delle stesse, rilevata la necessità di procedere alle dovute modifiche e/o aggiornamenti 

ad alcune graduatorie regionali di merito afferenti alle procedure in parola, si provvede alla pubblicazione 

dell’Allegato n.1 rettificato, con esclusivo riguardo alle graduatorie generali di merito per la Regione 

SARDEGNA e per la Regione LIGURIA limitatamente al profilo professionale di Funzionario 

Amministrativo nonché alla graduatoria generale di merito per la Regione CAMPANIA in relazione al 

solo profilo professionale di Funzionario Informatico. 

In ragione di dette modifiche, si comunica che il termine utile alla compilazione da parte dei 

dipendenti interessati del 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 , già previsto dalla 

Circolare Dg-Or n. 335/2021, è prorogato alla data del 26 novembre 2021. 

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 
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