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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 ottività culturoli, o normo dell'orticolo 11 dello L. 15
morzo 1997, n. 59";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e 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 "Regolomento recante 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 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Rit'ormo

dell'organizzazione del Governo, o normo dell'articolo 77 dello legge 75 morzo 1997, n. 59";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazione, recante "Iesto unico delle disposizioni legislotive e regolomentori in mdterie di
d ocu m e nto z io ne o m m i n istrat iv a" ;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norne
generoli sull'ordinamento del lavoro olle dipendenze delle omministrozioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni,

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

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

deIl' o mm inistrozione digita Ie" ;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente "Attuozione dello legge 4 morlo
2009, n.75, in moterio di ottimizzozione dello produttività del lovoro pubblico e di efficienzo e

trosporenzo delle pubbliche amministrozioni";
VISTA la legge 6 novembre 2072, 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, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto -legge 26 oprite 201j, n.43, reconte disposizioni urgenti per il riloncio industriole di

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

2012 e per occelerore lo ricostruzione in Abruzzo e lo reolizzozione degli interventi per Expo 201'5.

Trasferimento di lunzioni in moterio di turismo e disposizioni sullo composizione del CIPE";

vlsTo il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione, dalla le8ge 7 ottobre

2O13, n lL2, recante "Disposizioni urgenti per tutelo, la 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, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2074, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutelo del potrimonio culturole, lo
sviluppo dello culturo e il riloncio del turismo";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2O14, n. 171, recante
"Regolamento di orgonizzozione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo,
degli uffici di diretto collaborazione del Ministro e dell'orgonismo indipendente di volutazione
dello performance, o normo dell'ort. 76, commo 4 del decreto legge 24 oprile 2074 n.66
convertito con modificozione dollo legge 23 giugno 2014, 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 2O74, rccanle "Orgonizzozione e funzionomento dei
musei stotoli";
VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernen'te "Modifiche ol decreto 23 dicembre
2014 reconte Organizzozione e funzionamento dei musei stotoli";
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2076, n.43, recante "Modifiche ol decreto
ministeriale 23 dicembre 2074 reconte Orgonizzozione e funzionomento dei Musei Stotoli";
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2076, 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 2015 n. 2O8";

VISTO il decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in moterio di oree e porchi

archeologici e istituti e luoghi dello culturo di rilevante interesse nazionole ai sensi dell'articolo 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 "Graduozione 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 dotozioni orgoniche

del Ministero dei beni e delle ottività culturali e del turismo";

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

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

conversione n.229 del 15 dicembre 2015, in particolare l'art.50 bls, comma 3 secondo cui le

assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie viSenti, formate anche per

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

vlsTo il decreto ministeriale 24 ottobre 2ot6, n.483, recante "Riorgonizzozione temporoneo

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

sensi dell'orticolo 54, commo 2-bis, del decreto legislotivo 3O luglio 7999, n. j00, e successive

modificozion i e i ntegrozioni" ;
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VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante "Adeguomento delle Soprintendenze
specioli ogli stondord internozionoli in materio di musei e luoghi dello culturo, oi sensi dell'orticolo
7, commo 4i2, della legge 11 dicembre 20L6, n.232, e dell'onicolo 7, commo 327, dello legge 28
dicembre 2075";
VISTO il decreto ministeriale del 7 febbraio 2018, concernente "Modit'iche ol decreto ministeriole
2j dicembre 2074, recdnte Orgonizzozione e t'unzionomento dei Musei Stotoli";
VISIA la Legge 9 agosto 2018, n.97, concernente "Conversione in legge, con modit'icozioni, del
decretolegge 12 luglio 2018, n.86, reconte disposizioni urgenti in materia 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, nonché in moteria di

fomiglia e disabilità" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale la denominazione
"Ministero per ibeni e le ottivitò culturoli" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la

denominazione: "Ministero dei beni e delle attività 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 i Beni e le Attività Culturali l'autorizzazione ad awiare procedure di
passaggio dall'area B alla posizione economica C1 per n. 460 posti, a fronte dei complessivi n. 920
richiesti - nota prot. n.45261 del 22 dicembre 2005 - in sede di programmazione triennale delle

assu nzion i;

VISTO l'accordo Amministrazione/OO.SS. sottoscritto in data 13 luglio 2OO7, 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. t8312007, 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;

VISTI idecreti direttoriali 21 luglio 2009, pubblicati con circolare n.2O7/2009, con iquali sono

stati emanati ibandi 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 2012, 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 del 28 febbraio 2015, con il quale, in esecuzione della Sentenza resa

dal TAR Veneto, n. 774812OL4, è stata riformulata la graduatoria regionale generale di merito,
concernente la procedura per il passaggio dalla ex area B alla ex posizione economica Cl, per il

profilo professionale di Funzionario Archivisto per la Regione VENETO;

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 attività culturoli è autorizzoto o coprire, per l'onno 2079, le proprie

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

nel limite mossimo del 50 per cento delle t'ocoltù assunzionoli per l'onno 2019 (...) icondidoti che,

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

groduotorie opprovote dol 7" gennaio 2010, si sono collocoti nelle groduotorie medesime in
posizione utile in bose ol numero dei posti previsto doi rispettivi bandi per lo cui coperturo dei
posti è stota indetta cioscuno proceduro";

VISTO il comma 362 dell'articolo l della citata Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo cui "A/

fine di ripristinore groduolmente lo duroto triennale della volidità delle groduotorie (...), la volidità

delle groduotorie opprovate dol 7'gennoio 2070 è esteso nei limiti temporali di seguito indicoti:

a) lo validità delle groduotorie opprovote dal 1" gennoio 2010 ol 31 dicembre 207j è prorogoto ol
j0 settembre 2019 (...)"

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 LeSge 9 agosto 2018, n.97 ,

è stata istituita la Commissione di studio per il riordino dell'orga nizzazione del Ministero per i

beni e le attività culturali;

vlsTo il Decreto legge 28 gennaio 2079, n. 4, come coordinato con la legge di conversione del 28

marzo 2OL9, n. 25 - pubblicata in G.U. del 28 marzo 2079 ' n.75;

TENUTO CONTO dei contingenti regionalì 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 DE RINALDI Giuseppe (collocato al 3" posto nella graduatoria

generale per la Regione ,AMPANIA\, FREDDO Silvana (collocata al 10" posto nella graduatoria

generale per la Regione LAZlol, Nlsl Marinella e LACEDRA Giuseppe (collocati, rispettiva mente,

al +" e at 7" posto nella graduatoria generale per la Regione PUGLIAI, CAU Paolo (collocato al 3"

posto nella graduatoria generale per la Regione SARDEGNAI, Dl FILIPPO Giuseppe, BASllE Mario,

ANSELMO Anna Liliana e MESSORE Gennaro (collocati, rispettivamente, al 3", al 4" al 6" e al 7"
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posto nella graduatoria generale per la Regione SlClLlAl- di cui al decreto direttoriale 20
dicembre 2012 - sono cessati dai ruoli del Mibac;
RILEVATA la mancanza di candidati idonei nella graduatoria generale per le Regioni ABRUZZO e

LOMBARDIA, a fronte, rispettivamente, di n. 2 e n. 3 posti illo tempore messi a bando per dette
Regioni, nonché l'insufficienza di candidati idonei per le Regioni MOLISE (n. 1 idoneo a fronte di
n. 3 posti messi a bando), PIEMONTE (n. 1 idoneo a fronte di n. 3 posti messi a bando), SlClLlA ln.
1 idoneo a fronte di n. 2 posti) 2 UMBRIA (n.1 idoneo a fronte di n. 2 posti) per il profilo
professionale di Funzionario A rchivisto come da Allegato n. 1 al presente;

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

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

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

Articolo 1

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

nelle graduatorie generali regionali di merito per il passaggio dall'ex area B alla ex posizione

economica C1 concernenti il profilo professionale di Funzionario Archivisto è inquadrato, con

effetto giuridico dalla data del 7 maggio 2019, nel suddetto profilo professionale, nella lll Area,

posizion e economica F1.

Articolo 2

1.Ai dipendenti di cui all'articolo 1 sarà corrisposto il trattamento economico iniziale

corrispondente al nuovo profilo di inquadramento, ivl compresa l'indennità di amm inistrazione,

ai sensi dell'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale per il quadriennio 200617009 - biennio

economico 2006/2OOl 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 od personom.

3.L,imputazione della relativa spesa ai capitoli di bilancio sarà definita in ciascun contratto

individuale di lavoro.
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Articolo 3

1.ln considerazione dell'esigenza di procedere al riordino dell'organ izzazione del Ministero per ì

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

2019, n. 33, citato in premessa, e in previsione, altresì, del decreto ministeriale mediante il quale

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

riorga nizzaz ione, 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.Successivamente e solo all'esito della richiamata procedura di riorganizzazione del Ministero

per ibeni e le attività culturali, con l'entrata in vigore del relativo Decreto del Presidente del

Consiglio dei Mlnistri, nonché all'emanazione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di

rimodulazione della vigente pianta organica, idipendenti interessati dal presente inquadramento

saranno convocati ai fini dell'effettu azione 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 di merito delle

graduatorie regionali generali relative al profilo professionale di Funzionario Archivisto nonché

nel rispetto della rideterminata pianta organica del Ministero per ibeni e le attività culturali, in

ossequio al dettato normativo autorizzatorio di cui al citato comma 342 dell'art. l della Legge 30

dicembre 2018, n. 145, che recita testualmenle "(...) nel rispetto dei limiti delle dotozioni

orgoniche nonché delte focottò e dei vincoli ossunzionoli previsti dallo normdtivo 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 unico,

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.
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Articolo 4

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

secondo cui " L'Amministrozione, in coso di esourimento di uno groduatorio regionole senzo che i

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

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

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

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

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

sarà costituita una graduatoria 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.

Articolo 5

l.Rilevato che i neo inquadrati Funzionari Archivisti di cui all'articolo 1, sono già dipendenti di

questa Am m in istrazione, il costo totale dell'in qu ad ra mento dei n.32 Funzionari Archivisti, 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 €

35.191,00, come esplicitato nella se8uente tabella:

n. unita COSTO UNITARIO

IIAREA T3

DIFFER NZIALE

IIAR€A F 3

cosTo coMPtEsslvo

1 € 37.S09,31 € 3.299,00 € 3.299,00

coslo uNtrARto
!I AR€A F4

OIFTERENZIALE

IIAREA F 4

cosTo coMPLESSIVO

20 € 39.363,31 € 1.445,00 t 28.900,00

cosIo llaRto
IIAREA F5

OIFTERENZIALE

IIAREA 
' 

5

cosTo coMPLESSIvO

11 € 40.s36,31 €212,N € 2.992,00

1
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2.La relativa copertura finanziaria, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare,

della disposizlone normativa autorizzatoria di cui all'art. 1, comma 342, che recita testualmente

"(...1 nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà ossunzionoli per l'anno 2019 (...)", sarà a

valere sulle economie da cessazione dell'anno 20L8 - budget 2019.

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

It DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marina GIUSEPPONE

B/
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