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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 avviare 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 
assunzioni; 
VISTO l’Accordo Amministrazione/OO.SS., sottoscritto in data 13 luglio 2007, con il quale sono 
stati individuati i criteri e le modalità relativi al passaggio dall’area B alla posizione economica C1; 
VISTI i Decreti direttoriali 24 luglio 2007 - pubblicati con circolare n. 183/2007 - integrati dai 
decreti direttoriali 16 ottobre 2007, con i quali sono stati emanati i bandi 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 Informatico, Funzionario Restauratore conservatore e Funzionario Storico dell’Arte; 
VISTI i Decreti direttoriali 21 luglio 2009 - pubblicati con circolare n. 207/2009 - 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 i soli profili professionali di Funzionario Amministrativo, 
Funzionario Archivista di Stato, Funzionario Bibliotecario, Capo Tecnico, Funzionario Esperto in 
comunicazione e informazione, Funzionario Informatico e Funzionario Restauratore conservatore; 
VISTO il Decreto direttoriale 29 luglio 2010, 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 i soli profili 
professionali di Funzionario Architetto, Funzionario Archeologo e Funzionario Storico dell’arte;  
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 i soli 
profili professionali di Funzionario Amministrativo, Funzionario Archivista di Stato, Funzionario 
Bibliotecario, Capo Tecnico, Funzionario Esperto in comunicazione e informazione, Funzionario 
Informatico e Funzionario Restauratore conservatore; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l’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 
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posizione utile in base al numero dei posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei 
posti è stata indetta ciascuna procedura”; 
TENUTO CONTO dei contingenti regionali di cui alla colonna 2 dell’Allegato n. 1 dei bandi di 
concorso emanati con i sopracitati Decreti direttoriali 24 luglio 2007; 
VISTO il Decreto direttoriale 3 aprile 2019, rep. n.435, come rettificato dal decreto direttoriale 17 
aprile 2019, rep n. 550, in corso di registrazione, mediante i quali è stato disposto 
l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie generali regionali di merito 
per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nel profilo professionale di 
Funzionario Archivista; 
VISTO il Decreto direttoriale 3 aprile 2019, rep. n.434, come rettificato dal decreto direttoriale 17 
aprile 2019, rep. n. 550, nonché i Decreti direttoriali 12 luglio 2019, rep. n.1190 e 26 luglio 2019 
rep. n. 1314, in corso di registrazione, mediante i quali è stato disposto l’inquadramento dei 
dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie generali regionali di merito per il passaggio 
dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nel profilo professionale di Funzionario 
Amministrativo; 
VISTO il Decreto direttoriale 18 aprile 2019, rep. n. 557, in corso di registrazione, mediante il 
quale è stato disposto l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie 
generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nel 
profilo professionale di Funzionario Archeologo; 
VISTO il Decreto direttoriale 18 aprile 2019, rep. n.558, in corso di registrazione, mediante il 
quale è stato disposto l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie 
generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nel 
profilo professionale di Funzionario Architetto; 
VISTO il Decreto direttoriale 18 aprile 2019, rep. n. 563, in corso di registrazione, mediante il 
quale è stato disposto l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie 
generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nel 
profilo professionale di Funzionario Bibliotecario; 
VISTO il Decreto direttoriale 18 aprile 2019, rep. n. 565, come rettificato dal Decreto direttoriale 
9 maggio 2019, rep. n.713, nonché il Decreto direttoriale 12 luglio 2019, rep. n.1189, in corso di 
registrazione, mediante i quali è stato disposto l’inquadramento dei dipendenti utilmente 
collocati nelle graduatorie generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex 
posizione economica C1 nel profilo professionale di Funzionario per le tecnologie; 
VISTO il Decreto direttoriale 27 maggio 2019, rep. n.814, in corso di registrazione, mediante il 
quale è stato disposto l’inquadramento dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie 
generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nel 
profilo professionale di Funzionario per la Promozione e comunicazione; 
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VISTO il Decreto direttoriale 18 aprile 2019, rep. n.564, come rettificato dal Decreto direttoriale 9 
maggio 2019, rep. n.714, nonché il Decreto direttoriale 12 luglio 2019, rep. n.1187, in corso di 
registrazione, mediante i quali è stato disposto l’inquadramento dei dipendenti utilmente 
collocati nelle graduatorie generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex 
posizione economica C1 nel profilo professionale di Funzionario Informatico; 
VISTO il Decreto direttoriale 18 aprile 2019, rep. n.566, come rettificato dal Decreto direttoriale 9 
maggio 2019, in corso di registrazione, mediante il quale è stato disposto l’inquadramento dei 
dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie generali regionali di merito per il passaggio 
dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nel profilo professionale di Funzionario 
Restauratore; 
VISTO il Decreto direttoriale 18 aprile 2019 rep. n.562, come rettificato dal Decreto direttoriale 9 
maggio 2019 rep n.712, nonché il decreto direttoriale 12 luglio 2019 rep. n.1188, in corso di 
registrazione, mediante i quali è stato disposto l’inquadramento dei dipendenti utilmente 
collocati nelle graduatorie generali regionali di merito per il passaggio dall’ex area B alla ex 
posizione economica C1 nel profilo professionale di Funzionario Storico dell’arte; 
VISTI i Decreti direttoriali 26 luglio 2019, rep. nn. 1317, 1319 e 1321, con i quali, in esecuzione dei 
provvedimenti giurisdizionali emessi, rispettivamente, dal Tribunale Ordinario di Terni, Sez. 
Lavoro - Sentenza n.200/2019 -, dal Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. Lavoro e Previdenza, - 
Sentenza n.250/2019 - e dal Tribunale Ordinario di Enna, Sez. Lavoro, - Sentenza n.216/2019 -, è 
stato disposto l’inquadramento nell’Area III, posizione economica F1, dei dipendenti, interessati 
dalle richiamate pronunce, utilmente collocati nelle graduatorie generali regionali di merito per il 
passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nei profili professionali di Funzionario 
Amministrativo, Funzionario Archivista e Funzionario per le Tecnologie; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 dei sopracitati bandi, “L’Amministrazione, in caso di 
esaurimento di una graduatoria regionale senza che i relativi posti siano completamente coperti, 
procede alla formazione di una graduatoria unica nazionale, secondo l’ordine generale di merito 
risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato – applicando, in caso di 
parità di merito, il principio della minore età anagrafica – allo scopo di destinare i candidati, ove 
accettino, a regioni diverse da quella per la quale gli stessi hanno concorso”; 
TENUTO CONTO che la graduatoria unica nazionale “è elaborata al solo fine di consentire ai 
candidati di esprimere le proprie scelte, e non comporta la soppressione delle singole graduatorie 
regionali” e che “I candidati che non accettino l’inquadramento (…) mantengono la collocazione 
ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso”; 
RILEVATO che alcuni posti fra quelli messi a concorso nelle procedure di selezione per il 
passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 nei profili professionali Funzionario 
Archivista, di Funzionario Amministrativo, Funzionario Archeologo, Funzionario Architetto, 
Funzionario Bibliotecario, Funzionario per le tecnologie, Funzionario per la Promozione e 
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comunicazione, Funzionario  Informatico, Funzionario Restauratore e Funzionario Storico dell’arte 
sono risultati non assegnati e precisamente: 
 
 Funzionario Archivista: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Funzionario Amministrativo: 

 

TOT. POSTI VACANTI N. 1 

REGIONI N.POSTI 

TRENTINO A.A. 1 
 
 
 Funzionario Archeologo: 

REGIONI  N.POSTI  
ABRUZZO  1  
CAMPANIA  2  
FRIULI V.G.  1  
MARCHE  1  
PIEMONTE  1  
PUGLIA  3  

TOT. POSTI VACANTI N. 12 

REGIONI N.POSTI 

ABRUZZO 2 

LOMBARDIA 3 

MOLISE 2 

PIEMONTE 2 

PUGLIA 1 

SICILIA 1 

UMBRIA 1 

TOT. POSTI VACANTI N. 12 
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SARDEGNA  1  
TOSCANA  1  
VENETO  1  

 
 
 Funzionario Architetto: 

 

TOT. POSTI VACANTI N. 7 

REGIONI N.POSTI 

EMILIA ROMAGNA 2 

FRIULI V.G. 1 

PIEMONTE 1 

SARDEGNA 1 

UMBRIA 2 
 

 
 Funzionario Bibliotecario: 

 

TOT. POSTI VACANTI N. 3 

REGIONI N.POSTI 

BASILICATA 2 

FRIULI V.G. 1 
 
 
 Funzionario per le Tecnologie: 

 

TOT.POSTI VACANTI N. 8 

REGIONI N.POSTI 

BASILICATA 2 

FRIULI V.G. 2 

MARCHE 1 

MOLISE 3 
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 Funzionario per la promozione e comunicazione: 

 

TOT. POSTI VACANTI N. 2 

REGIONI N.POSTI 

MOLISE 1 

PUGLIA 1 
 
 
 Funzionario Informatico: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Funzionario Restauratore: 

 
 
 
 
 
 
 
 Funzionario Storico dell’Arte: 

TOT. POSTI VACANTI N. 5 

REGIONI N.POSTI 

MOLISE 2 

PIEMONTE 1 

SARDEGNA 1 

VENETO 1 

TOT. POSTI VACANTI N. 2 

REGIONI N.POSTI 
BASILICATA 1 

SICILIA 1 

TOT. POSTI VACANTI N. 12 

REGIONI N.POSTI 

ABRUZZO 1 

BASILICATA 1 

CALABRIA 2 
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RILEVATA l’esigenza, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere alla formazione di una 
graduatoria nazionale per i profili professionali di Funzionario Archivista, Funzionario  
Amministrativo, Funzionario Archeologo, Funzionario Architetto,  Funzionario Bibliotecario, 
Funzionario per le Tecnologie,  Funzionario per la Promozione e Comunicazione, Funzionario  
Informatico, Funzionario Restauratore e Funzionario Storico dell’Arte, al fine di consentire a tutti 
gli idonei presenti nella graduatoria unica nazionale di poter esprimere la propria preferenza, 
indicando la regione sopra individuata, secondo il profilo professionale per il quale hanno 
concorso; 

DECRETA: 

Articolo 1 
 

1.Per quanto esposto in premessa, sono approvate, sulla base dei criteri contenuti nell’articolo 7, 
comma 2 dei bandi di selezione indicati nelle premesse, le graduatorie nazionali per i profili 
professionali di Funzionario Archivista, Funzionario  Amministrativo, Funzionario Archeologo, 
Funzionario Architetto, Funzionario Bibliotecario, Funzionario per le Tecnologie,  Funzionario per 
la Promozione e Comunicazione, Funzionario Informatico, Funzionario Restauratore e Funzionario 
Storico dell’Arte dei candidati già collocati nelle singole graduatorie regionali (Allegato n. 1). 
 

Articolo 2 
 

1. Tutti i dipendenti utilmente collocati nella graduatoria nazionale per singolo profilo 
professionale di cui all’articolo 1, potranno esprimere, a mezzo del seguente indirizzo PEO: dg-
or.s2.concorsi@beniculturali.it, entro e non oltre il 6 settembre 2019, la propria preferenza 
indicando la regione prescelta in ordine di priorità tra le Regioni indicate, con il dettaglio dei posti 
rimasti vacanti, nel presente provvedimento. 

CAMPANIA 1 

LIGURIA 1 

LOMBARDIA 2 

PIEMONTE 2 

UMBRIA 1 

VENETO 1 
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Articolo 3 

1. L’individuazione degli idonei da inquadrare nei profili professionali di Funzionario Archivista, 
Funzionario Amministrativo, Funzionario Archeologo, Funzionario Architetto, Funzionario 
Bibliotecario, Funzionario per le Tecnologie, Funzionario per la Promozione e Comunicazione, 
Funzionario  Informatico, Funzionario Restauratore e Funzionario Storico dell’Arte sarà effettuata 
da questa Direzione Generale, alla luce delle preferenze espresse dai dipendenti interessati sulla 
base della posizione rivestita nella graduatoria unica nazionale. 
 
Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo.       

                 

                                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                                (Marina Giuseppone)  
 
 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
    (Alessandro Benzia) 
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