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DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

SERVIZtO

Circolare n. {3O
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Al personale interessato da lle
Procedure interne relotive
ol possaggio doll'ex Areo B
oll'ex posizione economico C7

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici
Ai Segretariati Regionali

LORO SEDI

(1"

Al Copo di Gobinetto
Al Segretorio Generole

LORO SEDIga,u... tC04(
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lyr.tl. Procedure interne relotive ol possoggio doll'ex oreo B olt'ex posizione economico Cl-Legge 30

dicembre 2O\8, n. 1,45, recante "Legge di previsione per l'onno finonziorio 2019 e per il triennio
economico finonziorio 2019-2021" (pubblicata in 6.U. del 31 dicembre 2018), art. 1, comma 342 _
Decreto Direttoriale 3 aprile 2019 concernente l'inquadramento nel profilo professionale di

Funzionario Archiv,sto, Area lll, posizione economica F1.

Si pubblica il Decreto direttoriale 3 aprile 2019 con il relativo Allegato, mediante il quale è stata

disposta la nomina dei dipendenti, utilmente collocati nella graduatorie generali regionali di merito per il

passaggio dall'ex Area B all'ex posizione economica C1, nel profilo professionale di Funzionario Archivisto,

Area lll, posizione economica F1.

A tal proposito, si rappresenta che i dipendenti interessati dal presente inquadramento, attualmente

assegnati presso il Segretariato Generale e gli Uffici Dirigenziali Generali Centrali, sono convocati, in data 7

maggio 2019, per la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro presso la Direzione generale

Organizzazione, Sala Spadolini -Via del Collegio romano, 27 - sita in Roma'

Diversamente, per ragioni di speditezza, isegretariati Regionali del Ministero per ibeni e le attivìtà

culturali, cui afferiscono gli lstituti periferici di attuale assegnazione dei dipendenti interessati dalla nomina

de qua, sono delegati alla sottoscrizione - inderogabilmente in data 7 maggio 201"9 - dei relativi contratti di

lavoro con i medesimi dipendenti.

Successivamente, codesti Segretariati sono, altresì, invitati ad inoltrare alla Scrivente Direzione

Generale, Servizio ll, isuddetti contratti individuali di lavoro in originale, al fine di consentirne il relativo

inoltro al competente Ufficio Centrale del Bilancio, nonché ad assicurare l'apertura della partita stipendiale

dei medesimi dipendenti presso le competenti Ragionerie territoriali dello Stato.
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Al precipuo fine di tutelare la posizione contrattuale dei dipendenti, si rammenta che coloro iquali,
successivamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, intendano recedere dal rapporto di

lavoro ìnstauratosi a seguito della procedura di riqualificazione, dovranno formalizzare tale decisione entro

il periodo di prova di quattro mesi di prova previsto all'art. 14, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. - Funzioni

Centrali triennio 2016-2018, con ciò assicurando il proprio diritto alla conservazione del posto nel profilo

professionale di attuale appartenenza.

Da ultimo, si evidenzia che, alla luce del carattere espressamente provvisorio e temporaneo

dell'assegnazione presso l'attuale sede di servizio e nelle more della definizione dell'awiata procedura di

riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, così come esplicitato all'articolo 3

del Decreto direttoriale recante il presente inquadramento, i dipendenti sono inv;tati ad esprimere, entro e

n on oltre il 31 massio 201.9. mediante apposita comunicazione indirizzata all'Ufficio'Assunzioni e cotegorie

protette' ed inoltrata a mezzo del seguente indirizzo PEO: do-or.s2,concorsi@beniculturali.it, una scelta

preferenziale, a titolo meramente indicativo e non vincolante per il dipendente e per questa

Amm inistrazione, in ordine all'lstituto di assegnazione definitiva, fino ad un massimo di 5 opzioni di sede nel

medesimo ambito regiona le.

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del Mibac e sul sito istituzionale del

Mìnistero per i beni e le attività culturali alla sezione Amministrozione trosporente - sottocategotia Bondi di

concorso - Assunzione del personale - ed ha valore di notifica per gli interessati alla procedura in oggetto.
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