
 

Ministero per i beni e le attività culturali 
Direzione generale Organizzazione 

   

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto direttoriale 27 maggio 2019 - rep. n.814 -, trasmesso con Circolare n. 191/2019, in 
corso di registrazione, recante 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 il profilo professionale di Funzionario per la Promozione e comunicazione; 
RILEVATO che, in data 30 luglio 2019, in occasione dell’ostensione della documentazione in possesso 
dell’Amministrazione, rilasciata in copia al dipendente Sig. MACEDONIO Mauro, in accoglimento 
dell’istanza di accesso agli atti da questi prodotta, acquisita al protocollo di questa Direzione 
generale al n. 21401/2019, è emerso che con riferimento alla dipendente CONTICELLO Anna la 
graduatoria generale di merito di cui al citato Decreto direttoriale 27 maggio 2019, profilo 
professionale Funzionario per la Promozione e comunicazione,  Regione LAZIO, per mero errore 
materiale di trascrizione, riporta un valore non corretto riferito alla voce “punteggio titoli”, che 
anziché essere di 46,7 è di 47,5, e quindi anche al punteggio totale, che anziché essere di 200,7 è di 
201,5, pertanto  non conforme al decreto direttoriale del 17 gennaio 2017;  
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica per la dipendente CONTICELLO Anna del 
punteggio riferito alla voce dei  titoli e conseguentemente del punteggio totale riportato nella 
graduatoria generale di merito di cui all’allegato 1, del Decreto direttoriale 27 maggio 2019, rep. n. 
814; 

 
D E C R E T A 

 
Articolo 1 

 
1.Per quanto esposto in premessa, con riferimento alla graduatoria generale di merito del profilo 
professionale Funzionario per la Promozione e comunicazione, Regione LAZIO, di cui al Decreto 
direttoriale 27 maggio 2019, rep. n. 814, per la dipendente CONTICELLO Anna è rettificato il valore 
della voce “punteggio titoli” in punti 47,5 e conseguentemente il punteggio totale riportato è pari a 
punti 201,5. 
2.Il presente allegato, nella parte relativa al punteggio attribuito alla dipendente CONTICELLO Anna 
sostituisce l’Allegato n.1 accluso al Decreto direttoriale 27 maggio 2019, rep. n. 814. 
3.Resta immutato, in tutte le altre parti, il richiamato Decreto direttoriale 27 maggio 2019, rep. n. 
814, 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 
                      (Marina Giuseppone) 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
        (Alessandro Benzia) 
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