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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante
"lstituzione del Ministero per ibeni e le attività culturoli, o normo dell'orticolo 11 delta L. 15
morzo 1997, n. 59";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 247, e successive modificazioni, recante "Nuove norme in
moterio di procedimento omministrotivo e di diritto di accesso oi documenti omministrotivi";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 7994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente "Regolomento reconte norme sull'occesso agli
impieghi nelle pubbliche omministrozioni e le modolità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle oltre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, rccante "Rit'ormo

dell'orgonizzozione del Governo, a norma dell'orticolo 77 della legge 15 morzo 7997, n.59";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazione, recante "Iesto unico delle disposizioni legislotive e regolomentari in materie di
d ocu m e nto z i o n e a m m i ni strotivo" ;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "/Vorne
generoli sull'ordinomento del lavoro olle dipendenze delle omministrazioni pubbliche";
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni,

recante, "Codice in moterie di protezione di doti personoli";

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

deIl' am mi nistrozione digitoIe" ;

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuozione dello legge 4 morzo

2009, n.75, in moterio di ottimizzozione della produttività del lovoro pubblico e di efficienza e

trosporenzo delle pubbliche omministrazioni";
VISTA la Legge 6 novembre 2012, 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 2073, n.4j, reconte disposizioni urgenti per il rilancio industriole di

Piombino, di controsto od emergenze ombientoli, in t'ovore delle zone terremotote del moggio

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

Trosferimento di funzioni in materio di turismo e disposizioni sullo composizione del CIPE";

vlsTo il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legSe 7 ottobre

7013, n !72, recante "Disposizioni urgenti per tutelo, lo volorizzozione e il riloncio dei beni e delle

ottività culturoli e del turismo";
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VISTO il Decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertìto in legge, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 7074, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per lo tutelo del patrimonio 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 organizzozione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo,
degli uffici di diretto colloborozione del Ministro e dell'orgonismo indipendente di valutozione
dello performonce, o normo dell'ort. 16, commo 4 del decreto legge 24 oprile 2074 n.65
convertito con modificozione dolla legge 23 giugno 2074, n. 89";
VISTO il Decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante "Articolozione degli uffici dirigenziali di
livello non generole del Ministero dei beni e delle ottività culturali e del turismo";
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzozione e funzionomento dei
musei stotoli";
VISTO il Decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente "Modifiche ol decreto 23 dicembre
2014 reconte Orgonizzozione e funzionomento dei musei statoli";
VISTO il Decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n.43, recante "Modifiche ol decreto
ministeriole 23 dicembre 2014 reconte Orgonizzazione e funzionomento dei Musei Stotoli";
VISTO il Decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n.44, concernente la "Riorganizzozione del
Ministero dei beni e delle ottività culturali e del turismo oi sensi dell'ort.7, commo 327, dello
legge 28 dicembre 2075 n. 208";
VISTO il Decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in moterio di oree e porchi

orcheologici e istituti e luoghi dello cultura di rilevonte interesse nozionole oi sensi dell'articolo 6
del decreto ministeriole 2j gennoio 2016;
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 "Graduozione delle funzioni
dirigenziali di livello non generole", che sostituisce il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014;

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante "Riportizione delle dotozioni orgoniche

del Ministero dei beni e delle ottivitù culturoli e del turismo";
VISTO il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, recante "lnterventi urgenti in t'ovore delle

popolozioni cotpite dogli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge di

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

assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie 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 "Riorgonizzazione tempordneo

degli uffici periferici del Ministero nelle oree colpite doll'evento sismico del 24 ogosto 2016, oi

sensi dell'orticolo 54, comma 2-bis, del decreto legislotivo 3o luglio 1999, n. j00, e successive

modif icozioni e integrozioni";
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VISTO il Decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante "Adeguomento delle Soprintendenze
specioli agli stondord internozionoli in moterio di musei e luoghi della culturo, oi sensi dell'orticolo
7, commo 432, dello legge 11 dicembre 2016, n.232, e dell'articolo 7, commo i27, dello legge 28
dicembre 2015";
VISTO il Decreto ministeriale del 7 febbraio 2018, concernenle "Modifiche ol decreto ministeriole
23 dicembre 2014, reconte Orgonizzazione e funzionamento dei Musei Statoli";
VISTA la Legge 9 agosto 2018, n. 97, concernente "Conversione in legge, con modit'icozioni, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, reconte 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 della tutelo del territorio e del more, nonché in moterio 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

denominazione: "Ministero dei beni e delle ottività culturali e del turismo";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, con il quale è stata
concessa al Ministero per iBeni e le Attività Culturali l'a utorizzazione ad awiare procedure di
passaggio dall'area B alla poslzione economica C1 per n. 460 posti, a fronte dei complessivi n. 920
richiesti - nota prot. n.45261de| 22 dicembre 2005 - in sede di programmazione triennale delle

assunzioni;
VISTO l'Accordo Am m in istrazione/Oo.Ss., sottoscritto in data 13 luglio 2007, con il quale sono

stati individuati icriteri e le modalità relativi al passaggio dall'area B alla posizione economica C1;

VISTI i Decreti direttoriali 24 luglio 2007 - pubblicati con circolare n. 18312007 - integrati dai

decreti direttoriali 16 ottobre 2007, con iquali sono stati emanati ibandi di selezione per il
passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per i profili professionali di Funzionario

Amministrativo, Funzionario Archivista di Stato, Funzionario Architetto, Funzionario Archeologo,

Funzionario Bibliotecario, Capo Tecnico, Funzionario Esperto in comunicazione e informazione,

Funzionario lnformatico, Funzionario Restauratore conservatore e Funzionario Storico dell'Arte;

VtSTt i Decreti direttoriali 21 luglio 2009 - pubblicati con circolare n. 207 /2OO9 - con i quali sono

stati emanati i bandi integrativi di riapertura dei termini di selezione per il passaggio dall'area B

alla posizione economica C1 per isoli profili professionali di Funzionario Amministrativo,

Funzionario Archivista di Stato, Funzionario Bibliotecario, Capo Tecnico, Funzionario Esperto in

comunicazione e informazione, Funzionario lnformatico e Funzionario Restauratore

conservatore;
VISTO il Decreto direttoriale 29 luglio 2010, con il quale sono state approvate le graduatorie

generali regionali di merito ed è stata disposta la nomina dei vincitori della procedura interna per

il passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per isoli profili professionali di Funzionario

Architetto, Funzionario Archeologo e Funzionario Storico dell'arte;
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VISTO il Decreto direttoriale 20 dicembre 2OL2, e successive modificazioni, con il quale sono

state approvate le graduatorie generali regionali di merito ed è stata disposta la nomina dei

vincitori della procedura interna per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per isoli
profili professionali di Funzionario Amministrativo, Funzionario Archivista di Stato, Funzionario

Bibliotecario, Capo Tecnico, Funzionario Esperto in comunicazione e informazione, Funzionario

lnformatico e Funzionario Restauratore conservatore;

VISTO il Decreto direttoriale dell'8 gennaio 2013, con il quale sono state riformulate le

graduatorie regionali generali di merito concernenti la procedura per il passaggio dell'area B alla

posizione economica C1, per il profilo professionale di Funzionario Amministrotivo per le Regioni

CAUBRIA, CAMPANIA e VENETO',

VISTO il Decreto direttoriale del 7 marzo 2013, con il quale sono state riformulate le graduatorie

regionali generali di merito concernenti la procedura per il passaggio dell'area B alla posizione

economica C1 per il profilo professionale di Funzionario Amministrotivo per le Regioni

CAMPANIA, LAZIO, StCtLlA, e UMBRTA;

VISTO il Decreto direttoriale del 7 luglio 2015 con il quale, in esecuzione al Decreto del

Presidente della Repubblica 4 maggio 2015, emesso su parere del Consiglio di Stato, Sezione

Seconda, n.3665 del g luglio 2014, che ha accolto il Ricorso Straordinario al Presidente della

Repubblica proposto in data 16 marzo 2013 dalla dipendente Di Piazza Anna, è stata riformulata

la graduatoria generale regionale di merito per il passaggio dall'area B alla posizione economica

C1 per il profilo professionale di Funzionario Amministrotiuo per la Regione S/C/l/À,'

VISTO il Decreto direttoriale 10 gennaio 2019 con il quale, in esecuzione della Sentenza resa dal

consiglio di stato, sezione sesta, n. 3420/2078, è stata riformulata la graduatoria generale

regionale di merito per il passaggio dalla area B alla posizione economica C1 per il profilo

professionale di Funzionario Amministrativo per la Regione PIEMONTE;

VTSTO il Decreto direttoriale 12 ottobre 2018, con il quale, in esecuzione della Sentenza del

Tribunale di chieti, n. L6012078, è stato disposto l'inquadramento nell'Area Ill, posizione

economica F1, di n. 15 dipendenti idonei delle graduatorie di merito, per la Regione AERUZZO,

concernenti le procedure per il passaSSio dall'area B alla posizione economica C1, relative a vari

profili professionali e, segnatamente, per il profilo professionale di Funzionario Amministrotivo,

tra gli altri, dei dipendenti SCATENA Agnesio Angelo, MARTINI Corrado, CARNEVALE Maria,

FEDERTCO Pietro, CECCAROSS/ Elisa e SERITTI Salvatore;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 342, ai sensi del quale
,,ll Ministero per ibeni e le ottività cutturoli è outorizzoto o coprire, per l'onno 2019, le proprie

corenze di personole nei profili professionoli delle Aree tl e lll, ossumendo in ordine di groduotorio

nel limite mossimo del 5o per cento detle locoltà ossunzionali per l'onno 2079 (...) i condidoti che,

nelle procedure selettive interne per il possaggio, rispettivomente, oll'Areo ll e oll'Areo lll con

groduotorie opprovote dol 7" gennoio 2010, si sono collocati nelle graduotorie medesime in

I



Direzion

, b.* e, é al,hzr*)
e generale Organizzazione

Servizio ll

posizione utile in bose ol numero dei posti previsto doi rispettivi bondi per lo cui coperturo dei
posti è stoto indetta ciascuno procedura";

VISTO il Decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n.33 con il quale, anche alla luce del sopra

menzionato Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, come convertito con Legge 9 agosto 2418, n.97,
è stata istituita la Commissione di studio per il riordino dell'organizzazione del Ministero per i

beni e le attività culturali;

VISTO il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come coordinato con la legge di conversione del 28

marzo 2019, n. 26 - pubblicata in 6.U. del 28 marzo 2oL9, n.75;

TENUTO CONTO dei contingenti regionali di cui alla colonna 2 dell'Allegato n. l dei bandi di

concorso emanati con isopracitati Decreti direttoriali 24 luglio 2007;

CONSIDERATO che i dipendenti TRIUNFO Maria (collocata al 6" posto nella graduatoria generale

per la Regione EAS|L|CATA\, URAS Giacomino (collocato al 6" posto nella graduatoria per la
Regione SARDEGNAI, VTLLA Celestina (collocata al 5" posto nella Sraduatoria per la ReEione

LOMBARDTAJ, SOGAR/ Arcangelo e SAIANDRA Maria (collocati, rispettivamente, al 7' e al 9'
posto nella graduatoria generale per la Regione PUGLIAI, ALLEGRA Teresa e INNOCENTI Giuliana

(collocati, rispettivamente, al 9" e al 12" posto nella graduatoria generale per la Regione

TOSCANAI - di cui al decreto direttoriale 20 dicembre 2012 - nonché i dipendenti ARCURI ,Aldo e

LO SURDO Roberto (collocati, rispettivamente, al 37" e al 43'posto nella graduatoria generale

per la Regione LAZTO\ - di cui al decreto direttoriale 7 marzo 2013 -, sono cessati dai ruoli di

questo Ministero;
RILEVATA la mancanza di candidati idonei nella graduatoria generale per la Regione TRENTINO

ALTO ADIGE, come da Allegato n. 1 al presente, a fronte di n. 1 posto, illo tempore' messo a

bando per il profilo professionale di Funzionario A mministrotivo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a ll'inquad ramento dei candidati collocati in posizione

utile, in base al numero di posti previsto dal bando relativo il profilo professionale di Funzionario

Amministrotivo,lll Area, posizione economica F1, nelle graduatorie generali regionali di merito;

DECRETA:

Articolo 1

1.per quanto esposto in premessa, il personale di cui all'Allegato n. 1, collocato in posizione utile

nellegraduatoriegeneraliregionalidimeritoperilpassaggiodall,exareaBallaexposizione
economica c1 concernenti il profilo professionale di Funzionario Amministrotivo, ad esclusione

dei dipendenti SCATENA Agnesio Angelo e MART|NI Corrado, già nominati Funzionari

Amministrativi, Area lll, F1 con Decreto direttoriale 12 ottobre 2018 in forza de
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Tribunale di chieti, n. t6ol2oL8, è inquadrato, con effetto giuridico dalla data del 7 maggio 2019,
nel profilo professionale di Funzionario A mministrativo,lll Area, posizione economica F1.

Articolo 2

1.Ai dipendenti di cui all'articolo 1 sarà corrisposto il trattamento economico iniziale
corrispondente al nuovo profilo di inquadramento, irri compresa l'indennità di am ministrazione,
ai sensi dell'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio 2006/2OOg - biennio
economico 2006/2OO7 nonché dell'art. 20 del Contratto Collettivo lntegrativo di riferimento.
2. Qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza,
risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto
come assegno ad personam.

3.1'imputazione della relativa spesa ai capitoli di bilancio sarà definlta in ciascun contratto
individuale di lavoro.

Articolo 3

1.ln considerazione dell'esigenza di procedere al riordino dell'organizzazione del Ministero per i

beni e le attività culturali - la cui procedura è stata avviata con il decreto ministeriale 31 gennaio

2079, n.33 citato in premessa e in previsione, altresì, del decreto ministeriale mediante il quale

si procederà alla rideterminazione delle dotazioni organiche di questo Dicastero in linea con tale

riorga n izzazione, nelle more di detto riassetto organizzativo, ai dipendenti di cui all'articolo 1. -

in via prowisoria e temporanea - sarà mantenuta l'assegnazione presso l'attuale sede di

servizio.

2.Successiva mente e solo all'esito della richiamata procedura di riorgan izzazione del Ministero
per ibeni e le attività culturali, con l'entrata in vigore del relativo Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, nonché all'emanazione dei conseguenti prowedimenti ministeriali di

rimodulazione della vigente pianta organica, e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti

ministeriali di rimodulazione della vigente pianta organica, i dipendenti interessati dal presente

inquadramento saranno convocati ai fini dell'effettuazione della scelta definitiva della sede di

assegnazione, rientrante nel medesimo ambito regionale per il quale hanno originariamente

concorso, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio più elevato e secondo l'ordine
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di merito delle graduatorie regionali generali relative al profilo professionale di Funzionario

Amministrotivo nonché nel rispetto della rideterminata pianta organica del Ministero per i beni e

le attività culturali, in ossequio al dettato normativo autorizzatorio di cui al citato comma 342

dell'art. l della Legge 30 dicembre 2OL8, n. 145, che recita testualmente "(...) nel rispetto dei

limiti delle dotozioni organiche nonché delle facoltù e dei vincoli ossunzionoli previsti dollo

normotivo vigente (... )" .

3.ln conformità al richiamato comma 342 - che impone il rispetto delle dotazioni organiche

vigenti - qualora in alcune Regioni non risulti una carenza in organico nel presente profilo

professionale, questa Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria unica,

costituita esclusivamente dai dipendenti nei confronti dei quali è stato autorizzato - ai sensi del

suddetto comma - il presente inquadramento, secondo l'ordine generale di merito risultante

dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato, allo scopo di destinare icandidati

interessati, su base volontaria, alla copertura dei posti messi a bando in Regioni diverse, da

quelle per le quali gli stessi hanno concorso, che presentano una carenza in organico nel profilo

professionale interessato.

Articolo 4

l.Considerato l'articolo 7, punto 2. del Decreto direttoriale 24 luglio 2007 citato in premessa,

secondo cui " L'Amministrazione, in caso di esourimento di una graduotorio regionole senza che i

relotivi posti siono stoti completamente coperti, procede ollo formozione di uno groduotorio

unico nozionole, secondo l'ordine generale di merito risultonte dollo votozione complessivo

riportoto da cioscun condidoto - opplicondo, in coso di porità di merito, il principio dello minore

età onogrofico - (...)", qualora, in alcune Regioni, le relative Sraduatorie regionali di merito siano

esaurite e iposti messi a bando, oggetto del presente inquadramento, risultino ancora scoperti,

sarà costituita una Braduatoria unica nazionale, al fine di consentire ai candidati interessati, ove

accettino, di esprimere la propria scelta in ordine ad una sede di assegnazione situata in ambito

regionale diverso da quello per il quale, i//o tempore, hanno concorso.
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Articolo 5

l..Rilevato che ineo nominati Funzionari di cui all'articolo l sono già dipendenti di questa

Am ministrazione, il costo totale dell'inquadramento di n. 87 Funzionati Amministrotivi, lll Area,

posizione economica F1, tenuto conto dei differenziali dei costi unitari derivanti dal passaggio dei

dipendenti interessati dall'Area ll, e rispettive fasce economiche di provenienza, all'Area lll,

posizione economica F1 (il cui costo unitario ammonta ad € 40.808,31), è pari ad € 109.320,00,

come esplicitato nella seguente tabella:

n. unità DIFfÉNENZIALE

IIAREA F 3

cosro coMPtEsslvo

l € 37.509,31 € 3.299,00 € 9.897,00

cosTo u faRlo
IIAREA 

'2

DIFfIRINZIALE
II AREA T 2

cosro coMPLEsstvo

3 € 5.465,00 € 16. 00

coSTo ITARIO

IIAREA F4

DrPFES!!Z!A!!
II AREA F 4

coslo coMPLEsslvo

52 € 39.363,31 € 75.140,00

cosTo Rro
IIARÉA T5

DIFFER IAI.E

IIAREA T 5

coslo coMPr.Esslvo

29 € 40.536,31 € 272,9) € 7.888,00

2. La relativa copertura finanziaria, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018' n 145' e'

segnatamente, della disposizione normativa autorizzatoria di cui all'art. 1, comma 342, che recita

testualmente "(...\ nel limite mossimo del 50 per cento delle focoltà ossunzionoli per l'onno 2079

(...)" , sarà a va lere sulle economie da cessazione dell'anno 2Ol8 - budget 2019 '

llpresentedecretoètrasmessopergliadempimentidicompetenzaagliorganidicontrollo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marina GIUSEPPONE
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cosro uN|TARlo
IIAREA f3

€ 35.343,31

€ 1.445,00
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