
 

Ministero per i beni e le attività culturali 
Direzione generale Organizzazione 

   

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI i Decreti direttoriali 3 aprile 2019 - rep. nn. 434 e 435 -, trasmessi con Circolari n. 129/2019 e 
n. 130/2019, in corso di registrazione, recanti l’inquadramento del personale collocato in posizione 
utile nelle graduatorie generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione 
economica C1 concernenti, rispettivamente, i profili professionali di Funzionario Amministrativo e 
di Funzionario Archivista, Area III, posizione economica F1, in ottemperanza a quanto prescritto 
con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021, ed, in particolare, dall’art. 1, 
comma 342, ai sensi del quale “Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a coprire, 
per l’anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III, 
assumendo in ordine di graduatoria nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali 
per l’anno 2019 (…) i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio, 
rispettivamente, all’Area II e all’Area III con graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010, si sono 
collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero dei posti previsto dai 
rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura”; 
VISTA la Legge 28 marzo 2019, n. 26 e, segnatamente, l’art. 10 decies in forza del quale, “(…) a 
quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo della Legge 28 dicembre 2018, n. 145, il 
Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di 
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 di cui (…) 460 unità attraverso lo 
scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate presso il 
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie.”; 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dei citati Decreti direttoriali 3 aprile 2019 - rep. nn. 434 
e 435 - nella parte in cui, all’articolo 1, è stato disposto che i suddetti inquadramenti  operino “con 
effetto giuridico dalla data del 7 maggio 2019”; 

 
D E C R E T A 

 
Articolo 1 

 
1.Per quanto esposto in premessa, all’articolo 1 dei citati Decreti direttoriali 3 aprile 2019 - rep. 
nn. 434 e 435 - recanti l’inquadramento del personale collocato in posizione utile nelle graduatorie 
generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 
concernenti, rispettivamente, i profili professionali di Funzionario Amministrativo e di Funzionario 
Archivista, Area III, posizione economica F1, è sostituita con la seguente formula “con effetto 
giuidico dalla data del 15 luglio 2019”. 
2.Restano immutati, in tutte le altre parti, i sopra citati Decreti direttoriali 3 aprile 2019 - rep. nn. 
434 e 435 – di cui alla procedura di inquadramento in parola. 
Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo.  
 

                    IL DIRETTORE GENERALE 
                 Dr.ssa Marina GIUSEPPONE 
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