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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368 e successive modificazioni recante
"lstituzione del Ministero per i beni e le ottività culturali, o normo dell'articolo 11 della L. 15
morzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 7 agosto 7990 n.241e successive modificazioni, recante "Nuove norme in moterio
di procedimento omministrotivo e di diritto di occesso oi documenti omministrotivi";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 7994 n.487 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente "Regolamento reconte norme sull'occesso agli impieghi nelle
pubbliche omministrozioni e le modolità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
oltre forme di ossunzione nei pubblici impieghi";
VISTO il decreto legislativo 30 luglìo 1999, n.300 e successive modificazioni, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, o norma dell'onicolo 77 dello legge 75 morzo 1997, n.59";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive

modificazione recante "Iesfo unico delle disposizioni legislotive e regolomentari in materie di
d ocu m e nta z i o n e o m m i n i st rativa" ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "A/orme
generali sull'ordinamento del lovoro olle dipendenze delle omministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,

recante, "Codice in materie di protezione di dati personali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante "Codice

d e I l' o m m i n istro zio n e d i g ito I e" ;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 20O9, n.150, concernente "Attuozione dello legge 4 marzo

2009, n.75, in moteria di ottimizzozione dello produttività del ldvoro pubblico e di efficienzo e

trosporenzo delle pubbliche amministrozioni";
VISTA la legge 6 novembre 2O].'2, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica am ministrazione;

VIsTA la legge 24 giugno 2013, n. 71 concernenle "conversione in legge, con modificozioni, del

decreto -legge 26 aprile 2013, n. 43 reconte disposizioni urgenti per il rilancio industriole di

Piombino, di controsto ad emergenze ombientoli, in fovore delle zone terremotote del maggio

2012 e per occelerore la ricostruzione in Abruzzo e la reolizzozione degli interventi per Expo 2015.

Trosferimento di funzioni in mdteria di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE";

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre

2OI3, n lI2, recante "Disposizioni urgenti per tutela, lo volorizzozione e il riloncio dei beni e delle

attività culturali e del turismo";
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VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 1.05, recante "Disposizioni urgenti per lo tutela del potrimonio culturole, lo
sviluppo dello culturo e il riloncio del turismo";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, recante
"Regolomento di orgonizzazione del Ministero dei beni e delle ottivitù culturali e del Turismo,
degli uffici di diretto collaborozione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutdzione
dello performance, o normd dell'ort. 76, commo 4 del decreto leqge 24 aprile 2074 n.66
convertito con modificozione dollo legge 2j giugno 2074, n. 89";
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante "Articolozione degli uffici dirigenzioli di
livello non generole del Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2074, recante "Orgonizzozione e funzionomento dei
musei stotali";
VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernenle "Modifiche al decreto 23 dicembre
201-4 reconte Orgonizzazione e funzionomento dei musei statali";
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2OL6, n.43, recante "Modifiche ol decreto
ministeriole 23 dicembre 2014 reconte Orgdnizzozione e funzionomento dei Musei Stotoli";
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2OL6, n.44, concernente la "Riorgonizzozione del
Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo ai sensi dell'art.7, comma 327, dello

legge 28 dicembre 2075 n.208";
VISTO il decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in moterio di oree e porchi

archeologici e istituti e luoghi dello culturo di rilevdnte interesse nozionole ai sensi dell'orticolo 6
del decreto ministeriole 23 gennoio 2076;

VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 2016, concernente l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'lstituto centrale per l'archeologia;

VISTO il decreto ministeriale del 10 giugno 2016, n. 289, recante "Groduozione delle funzioni
dirigenzioli di livello non generole", che sostituisce il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014;

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante "Ripartizione delle dotazioni orgoniche

del Ministero dei beni e delle dttività culturoli e del turismo";

vlsTo il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, recante "lnterventi urgenti in fovore delle

popolozioni colpite dogli eventi sismici del 2076" convertito, con modificazioni, dalla legge di

conversione n. 229 del 15 dicembre 2016, in particolare l'art.50 bis, comma 3 secondo cui le

assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle Sraduatorie vigenti, formate anche per

assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze;

vlsTo il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n.483, recante "Riorganizzozione temporoneo

degli uffici perit'erici del Ministero nelle aree colpite doll'evento sismico del 24 agosto 20L6, oi

sensi dell'articolo 54, commo 2-bis, del decreto legislotivo 30 luglio 7999, n.300, e successive

modificozioni e i nteg rozioni" ;
V|STO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante "Adeguomento delle Soprintendenze

specioli ogli stondord internazionali in moterio di musei e luoghi della culturo, oi sensi dell'orticolo
z
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7, commo 432, dello legge 11 dicembre 2076, n.232, e dell'orticolo 7, commo 327, della legge 28
dicembre 2075";
VISTO il decreto ministeriale del 7 febbraio 2018, concernente "Modiliche al decreto ministeriole
23 dicembre 2014, recante Organizzozione e funzionamento dei Musei Stotoli";
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante, "Disposizioni urgenti in moterio di riordino
delle ottribuzioni dei Ministeri dei beni e delle ottività culturoli e del turismo e delle politiche
ogricole olimentori e forestoli e dell'ombiente e dello tutela del territorio e del more, nonche in
materia di fomiglio e disobilità" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale la
denominazione "Ministero per ibeni e le ottività culturoli" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denom inazion e: " Ministero dei beni e delle ottività culturoli e del turismo";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208, e, in particolare, l'art. 1, comma 328, ai sensi del quale:

"E' outorizzoto l'assunzione o tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle ottività
culturali e del turismo di 500 funzionori da inquodrore, nel rispetto dello dotazione orgonica di cui
ollo tabello B ollegato ol regolomento di cui ol decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
ogosto 2074 n.777, nello lll areo del personole non dirigenziole, posizione economio F7, nei profili
professionoli di antropologo, orchitetto, orchivista, bibliotecorio, demoetnoontropologo,
promozione e comunicozione, restourotore e storico dell'orte";
VISTO il medesimo comma 329 della legge 208 del 2015, ai sensi del quale il personale viene

assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei

beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della semplificazione e

della pubblica am m inistrazione;
VISTO il comma 330 della legge 208 del 2015, secondo cui per l'attuazione delle disposizioni di

cui ai commi 328 e 329 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal

2077;
VISTO il decreto intermin isteriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni, di istituzione

della Commissione lntermin isteriale per l'attuazione del Progetto di Riq ualificazione delle

Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) composta dai rappresentanti del Ministro dell'Economia, del

Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'lnterno;
VISTO il decreto ministeriale del 15 aprile 2016 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo, emanato di concerto con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione

recante la "Disciplina della procedura di selezione pubblico per l'ossunzione di 500 funzionari
presso il Ministero dei beni e detle dttività culturoli e del turismo, oi sensi dell'ort. 1, comma 3287

e seguenti, detlo legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTO il decreto del Direttore Generale Organizzazione del 22 aprile 2016 con la quale è stata

conferita la delega alla Commissione lnterm inisteriale del Progetto di Riq ualificazione delle

Pubbliche Amministrazioni RIPAM;

VlsTo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, del 19 maggio 2016 (Ripam -Mibact),
per il reclutamento di n.40 unità di personale di ruolo, nel profilo professionale di Funzionario

Storico dell'Arte da inquadrare nella lll area del personale non dirigenziale, posizione economica
3
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F1, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato sulla Gazzetta
ufffciale lV serie speciale "Concorsi ed esami" del 24 maggio 2016, n.4l
VISTA la graduatoria finale di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, validata dalla
Commissione intermin isteriale RIPAM e trasmessa con nota prot. n. 587 del 12 luglio 2017;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2O1-1 con il quale questa
Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, tra l'altro, n.200 unità di personale nei vari
profili professionali idonei nel concorso pubblico per n.500 funzionari mediante scorrimento
delle graduatorie a valere sui budget assunzionali 2015 e 2016;
RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero per beni e le attività
culturali in base al citato Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2Ot7, di
procedere all'ulteriore assunzione di nr.25 unità di personale nel profilo professionale di
Funzionario Storico dell'Arte;
VISTO il decreto direttoriale del 3 ottobre 2017, e relativi allegati, concernente l'approvazione
della graduatoria generale di merito per il reclutamento di n. 40 unità di personale di ruolo, nel
profilo professionale di Funzionario Storico dell'Arte, pubblicato con circolare n. 2L7 /2O77;
VISTO il decreto direttoriale del 19 ottobre 2077, con il quale è stato sostituito l'allegato n. 2,

relativo alle sedi disponibili, del decreto direttoriale 3 ottobre 2017, pubblicato con circolare n.

23312077;
VISTE le scelte dei candidati vincitori ed idonei, delle sedi disponibili di cui all'allegato n.2 del

citato decreto direttorlale 19 ottobre 2017, awenute mediante il portale del Formez;

VISTO il decreto direttoriale del 1" dicembre 20L7, e il relativo allegato n. 1, concernente le sedi

di assegnazione dei candidati nominati nel profilo professionale di Storico dell'Arte;

VISTO il decreto direttoriale del 5 dicembre 2O!7 con il quale è stata nominata, nel rispetto

dell'ordine della graduatoria finale di merito, la candidata FIORE Valentina nel profilo

professiona le di Storico dell'arte;
VISTO il verbale del 10 aprile 2018 con il quale la Commissione esaminatrice del concorso Ripam

Mibact di Funzionario Storico dell'arte ha riformulato la graduatoria finale di merito, inserendo il

candidato RICCI Saverio al 62" posto a seguito dello svolgimento della prova orale avvenuta in

data 23 febbraio 2018 in ottemperanza alla citata Ordinanza cautelare TAR Lazio, sez. I bis, nr.

644412017;
VISTO il verbale nr. 236 con la quale la Commissione lnterministeriale per l'Attuazione del
progetto Ripam, nel prendere atto del verbale sopra richiamato, ha validato la Sraduatoria finale

di merito come predisposta dalla Commissione esaminatrice;

VISTO il decreto direttoriale dell'8 maggio 2018 recante l'approvazione della graduatoria finale di

merito riformulata per il reclutamento di n.40 unità di personale di ruolo, nel profilo

professionale di Funzionario Storico dell'Arte, pubblicato con circolare n 743l2Ot8;

VISTO il decreto direttoriale del 23 maggio 2018, con il quale è stato nominato, nel rispetto

dell'ordine della graduatoria finale di merito, il candidato RICCI Saverio nel profilo professionale
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di Funzionario storico dell'arte, in ottemperanza alla citata Ordinanza cautelare TAR Lazio, sez. I

bis, nr.6444/2077;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2OL7 con il quale questa
Amministrazione è stata autorizzata ad assumere, tra l'altro, n. 100 unità di personale nei vari
profili professionali idonei nel concorso pubblico per n.500 funzionari mediante scorrimento
delle graduatorie a valere sul budget 2017;
VISTA la Legge 27 dicembre 2OL7, n.205, recante "Biloncio di previsione dello stoto per l'onno

finonziorio 2078 e biloncio pluriennole per il triennio 2018 -202A' e, in particolare, l'articolo 1,

comma 305, ai sensi del quale'1'/ Ministero per ibeni e le ottività culturoli è outorizzoto od
ossumere fino od un mossimo di 200 unità di personole, opportenenti all'orea lll - posizione

economico F7, medionte scorrimento delle groduotorie di concorso delle procedure di selezione
pubblico di cui all'art. 7, commi 328 e seguenti dello legge 28 dicembre 2015" a valere sulle
proprie facoltà assu nziona li;

RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attività
culturali in base al citato decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2017 e

alla legge 27 dicembre 2OL7, n.205, di procedere all'ulteriore assunzione di nr. 15 unità di

personale nel profilo professionale di Funzionario Storico dell'Arte da inquadrare nella lll area,

posizione economica F1;

VISTA la circolare n. 262/2078 con la quale i candidati collocati in graduatoria dalla 67

posizione fino alla 81 posizione compresa sono stati convocati per la giornata del 1" agosto 2018,

ai fini dell'accettazìone della nomina e della scelta delle sedi di assegnazione;

VISTA la circolare n.26512018 con la quale è stato rettificato l'allegato n. 1 della citata circolare

n.262/2018 relativo alle sedi di assegnazione;

VISTA l'assegnazione delle sedi disponibili, secondo le preferenze espresse dai singoli candidati

idonei, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di merito, fatto salvo il diritto di scelta prioritaria

previsto dalla normativa viSente, awenuta presso la sede della Direzione Generale

Organizzazione nella giornata del 1'agosto 2018;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei candidati idoneì nel profilo professionale di

Funzionario Storico dell'Arte, lll area posizione economica F1, ed assegnati nelle sedi secondo le

preferenze espresse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria finale di merito;

DECRETA:

Articolo 1

1. Sulla base delle preferenze espresse e tenuto conto dell'ordine della graduatoria finale di

merito, icandidati di cui all'allegato 1al presente decreto, che ne costituisce parte integrante,
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sono nominati nel profilo professionale di Funzionario Storico dell'arte, lll area posizione

economica F1.

Articolo 2

1. lcandidati di cui all'art. 1 saranno invitati a produrre la documentazione di rito al fine di

procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni

Centrali vigente.

Articolo 3

1. Ai candidati di cui all'articolo 1. sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di €22.291,78, oltre

indennità di amministrazione e 13^ mensilità corrispondente alla retribuzione iniziale Terza Area

- Fascia retributiva F1, oltre gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

2. L'imputazione della relativa spesa ai capitoli di bilancio sarà definita in ciascun contratto

individuale di lavoro.

ll presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marina GIUSEPPONE
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ALLEGATO N. 1

SEDI DI ASSEGNAZIONE FUNZIONARIO STORICO DELt'ARTE

ABRUZZO

CAMPANIA

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA

METROPOLITANA DI NAPOLI - NAPOLI 1

1) MEROLLE MARIANNA

EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOTOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

RAVENNA, FORLI'- CESENA E RIMINI - RAVENNA 1

1) MENEGHETTI FRANCESCA

LAZIO

MARCHE

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA'

DELL,AQUITA E I COMUNI DEL CRATERE . L,AQUILA (,sfituito fino oI 31/12/2019) 2

1) FTORE ANTONTO DAV|D

2) FARINA TANCREDI

POLO MUSEALE . L'AQUILA 1

1) SALERNO LAURA

ISTITUTO

7
DIREzIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO - SERVIZIO lll "Tutela

trimonio storico artistico e architettonico"del pa

1) TURRI ILARIA

1,

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO. SERVIZIO IV

"Circolazione"

1) AMADIO SONIA

trEII

POSTIISTITUTO

1SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE - ANCONA

1) N ICASTRO AN NAMARIA



MOLISE

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE .

CAMPOBASSO 1

1) PAPA VINCENZO

PIEMONTE

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOTOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO . ALESSANDRIA 1-

1) PARIGI SIMONA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

BIELLA, NOVARA, VERBANO.CUSIO-OSSOLA E VERCELLI - NOVARA L

1) QUECCHIA ANDREA

PUGLIA

ISTITUTO POSTI

SOPRINTENDENZA ARCHEOTOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI

BRINDISI, LECCE E TARANTO . LECCE

1) GNAGNETTI ROBERTA SARA

TOSCANA

ISTITUTO POSTI

1

1) VALCAMONTCA GIULTA

UMBRIA

ISTITUTO POSTI

GALLERIA NAZIONALE DELL,UMBRIA -PERUGIA 1

1) SCAGLtOSt CARLA

VENETO

ISTITUTO POSTI

GALLE RIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA 1

1) SALVINI SILVIA

1

POLO MUSEALE - FIRENZE
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