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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 amm 

inistrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante 

“Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

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 ed 

integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’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 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare 

l’art. 14, commi 8 e 13;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, recante 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, co. 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti 

per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO l’art. 3, co. 3 del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, riguardante “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, 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”; 
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VISTO l’art. 8 del decreto legge 31 agosto 2014 n. 83, recante: “Misure urgenti per favorire 

l’occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica”, sostituito con modifiche 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della 

diretta collaborazione del Ministro e  dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, a norma 

dell’articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2017, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, con il quale è stata disposta, 

ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo – Tabella 13 – del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 

2016 e per il triennio 2018 – 2020; 

VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020, con la 

quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione 

ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni; 

VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2018 con il quale l’On. Ministro ha assegnato le 

risorse economico-finanziarie ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa, per l’anno 

2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 11 gennaio 2018; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti; 

VISTO il decreto direttoriale del 22 dicembre 2015, e successive modifiche, concernente 

l’avviso pubblico relativo all’assunzione, mediante concorso, per titoli e colloquio finale, di 60 

unità di personale con contratto a tempo determinato, della durata di 9 mesi, di Area III, 

posizione economica F1, al fine di fare fronte a esigenze temporanee per il miglioramento e 

potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione 

nonché valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed esami” del 22 dicembre 2015 n. 98 dell’avviso 

pubblico sopracitato; 

VISTO il decreto direttoriale del 21 marzo 2016, e successive modificazioni, con cui è stata 

istituita ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico del 22 dicembre 2015, la commissione 

esaminatrice relativa alla procedura concorsuale in parola; 
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VISTE le graduatorie di merito predisposte dalla competente Commissione d’esame, 

approvate il 23 novembre 2016, trasmesse in pari data a questa Direzione generale tramite posta 

elettronica e protocollata con n. 26200; 

VISTO il decreto direttoriale del 2 dicembre 2016 con il quale, tra l’altro, sono stati dichiarati 

vincitori ed assegnati agli istituti previsti dal bando sopracitato 60 unità di personale secondo 

la seguente ripartizione:  

 funzionario archeologo (30 unità di personale), 

 funzionario archivista (15 unità di personale), 

 funzionario bibliotecario (15 unità di personale); 

VISTO il decreto direttoriale del 16 gennaio 2017 con il quale, si è provveduto a sostituire 

l’allegato 2 del decreto direttoriale del 2 dicembre 2016,  riformulando le graduatorie a seguito 

di rinunce, decadenze ed istanze di riassegnazione per tutele di leggi,  secondo la seguente 

ripartizione, relativa a 58 unità di personale: 

 funzionario archeologo (30 unità di personale),  

 funzionario archivista (15 unità di personale),  

 funzionario bibliotecario (13 unità di personale); 

VISTO il decreto direttoriale del 6 febbraio 2017 con il quale, si è provveduto a sostituire 

l’allegato 2 del decreto direttoriale del 2 dicembre 2016,  riformulando le graduatorie a seguito 

di rinunce, decadenze ed istanze di riassegnazione per tutele di leggi,  secondo la seguente 

ripartizione, relativa a 56 unità di personale: 

 funzionario archeologo (30 unità di personale),  

 funzionario archivista (15 unità di personale),  

 funzionario bibliotecario (11 unità di personale); 

VISTI gli ulteriori decreti direttoriali di scorrimento delle gradutorie, a seguito di 

sopravvenute rinunce dei candidati idonei in posizione superiore;  

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020, con particolare 

riferimento all’art. 1, co. 306, in base al quale «I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e 

luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l’anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 

mesi, anche discontinui, previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come 

richiamato dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione 

di euro per l'anno 2018»; 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000800010ART23,__m=document
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CONSIDERATA l’utilità per l’Amministrazione di avvalersi delle risorse selezionate con la 

procedura indetta con il citato decreto direttoriale del 22 dicembre 2015, al fine di garantire il 

potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, 

nonché valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi 

dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, così come specificamente individuati nell’Allegato n. 1 

al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, nel rispetto del limite massimo 

di un milione di euro (€ 1.000.000,00) per l’anno 2018, sono prorogati per 8 mesi, a 

decorrere dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro  con assegnazione nella 

ultima sede di servizio. 

 

Articolo 2 

1. Ciascuna proroga contrattuale dovrà essere stipulata dai singoli datori di lavoro tenendo 

conto del limite massimo inderogabile di 36 mesi, espressamente indicato all’art. 1, co. 

306 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento all’articolo 19, comma 1, del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 a sua volta richiamato dall’articolo 36, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Articolo 3 

1. La procedura contrattuale di cui agli articoli precedenti sarà gestita dai rispettivi 

Segretariati regionali, in funzione di coordinamento delle strutture periferiche ove i 

soggetti presteranno le relative funzioni.  
 

Roma,   12 aprile 2018    

IL DIRETTORE GENERALE 

     (dott.ssa Marina GIUSEPPONE) 

 

 

 

AB/ 



SEGRETARIATO 

REGIONALE
PROFILO COGNOME NOME C.D.R.

ABRUZZO AREA III - ARCHEOLOGO Del Fattore Francesca Romana 4501

ABRUZZO AREA III - ARCHEOLOGO Corsi Anna 4501

ABRUZZO AREA III - ARCHEOLOGO Nuovo Marina Maria Serena 5601

BASILICATA AREA III - ARCHEOLOGO Carinci Francesca 4501

BASILICATA AREA III - ARCHEOLOGO Civale Elettra 4501

CALABRIA AREA III - ARCHEOLOGO Rossetti Ilaria 4501

CALABRIA AREA III - ARCHEOLOGO Lo Faro Maria Domenica 5601

CALABRIA AREA III - ARCHEOLOGO Giuffré Enrico Maria 4501

CALABRIA AREA III - ARCHEOLOGO Colelli Carmelo 4501

CAMPANIA AREA III - ARCHEOLOGO Gradante ilenia 5601

MARCHE AREA III - ARCHEOLOGO Ascari Raccagni Carolina 5601

MOLISE AREA III - ARCHEOLOGO Spagnoli federica 4501

MOLISE AREA III - ARCHEOLOGO di Fazio Clara 4501

MOLISE AREA III - ARCHEOLOGO Cantu' Magda 5601

MOLISE AREA III - ARCHEOLOGO Carbonara Viviana 5601

MOLISE AREA III - ARCHEOLOGO Delfino Davide 5601

MOLISE AREA III - ARCHEOLOGO Carpentiero Maria Gabriella 4501

MOLISE AREA III - ARCHEOLOGO Di Nucci  Annarosa 5601

PUGLIA AREA III - ARCHEOLOGO Bagnulo Carla 5601

PUGLIA AREA III - ARCHEOLOGO D'Eredità Astrid 4501

SARDEGNA AREA III - ARCHEOLOGO Giorgio Marcella 5601

LAZIO AREA III - BIBLIOTECARIO Comunale Carmine 3501

LAZIO AREA III - BIBLIOTECARIO Glielmi Alessia 3501

LAZIO AREA III - BIBLIOTECARIO Mancini Giorgia 3501

LIGURIA AREA III - BIBLIOTECARIO Sonzini Valentina 3501

LIGURIA AREA III - BIBLIOTECARIO Bruno Mariangela 3501

TOSCANA AREA III - BIBLIOTECARIO Marchiaro Michaelangiola 3501

LIGURIA AREA III - ARCHIVISTA Romano Antonio Salvatore 3001
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LIGURIA AREA III - ARCHIVISTA Cerra Elena 3001

LOMBARDIA AREA III - ARCHIVISTA Camesasca Gloria 3001

PIEMONTE AREA III - ARCHIVISTA Scionti Chiara 3001

SARDEGNA AREA III - ARCHIVISTA Carboni Raffaella Lucia 3001

TOSCANA AREA III - ARCHIVISTA Martorano Annantonia 3001

TOSCANA AREA III - ARCHIVISTA Bianchi Silvia 3001

TOSCANA AREA III - ARCHIVISTA Pacifico Sveva 3001

VENETO AREA III - ARCHIVISTA Marzotti Pasqualina Adele 3001

VENETO AREA III - ARCHIVISTA Pallotti Riccardo 3001
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