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 ATTO DI PROGRAMMAZIONE 
del fabbisogno di personale 2019 – 2021 

 
 

 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 35, comma 1, lett. b) e successive 
modificazioni;  
VISTO, altresì, l’articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale 
nelle amministrazioni statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato annualmente 
dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano 
triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina 
dei propri ordinamenti; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto –
legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio industriale di Piombino, di contrasto 
ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la 
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in 
materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”; 
VISTO il Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n 
112, recante “Disposizioni urgenti per tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali 
e del turismo”; 
VISTA la legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 agosto 
2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 
2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e 
il rilancio del turismo” e, in particolare, l’art. 15, comma 2-ter, rubricato “Misure urgenti per il personale 
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, concernente “Articolazione 
degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante “Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali”; 
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni, recante “Deleghe al Governo in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici 
e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 
23 gennaio 2016”; 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;   
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante “Riorganizzazione temporanea degli uffici 
periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54,  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2017, con il quale questa 
Amministrazione è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato personale, dirigenziale e non, a 
valere sulle economie da cessazione per l’anno 2011 – budget assunzionale 2012, per l’anno 2014 - budget 
assunzionale 2015 e per l’anno 2015 – budget assunzionale 2016; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2017, con il quale questa 
Amministrazione è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità con qualifica 
dirigenziale, a valere sulle risorse del triennio 2017-2019, nonché ad assumere a tempo indeterminato 
personale, dirigenziale e non, a valere sulle economie da cessazione 2016 – budget assunzionale 2017; 
VISTO la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l’articolo 1, comma 305, in forza del quale “Il 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 
200 unità di personale, appartenenti all'area III - posizione economica F1, mediante scorrimento delle 
graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al 
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. (…)”; 
VISTA la direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, 
recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”;  
TENUTO CONTO de “Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 
parte delle amministrazioni pubbliche”, adottate con decreto del Dipartimento della funzione pubblica 8 
maggio 2018 (pubblicate in G.U. - Serie Generale - n. 173 del 27.07.2018); 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2018, con il quale questa 
Amministrazione è stata autorizzata ad indire procedure di reclutamento per unità con qualifica 
dirigenziale a valere sulle risorse del triennio 2018-2020 nonché ad assumere a tempo indeterminato 
personale, dirigenziale e non, a valere sulle economie da cessazione 2017 – budget assunzionale 2018; 
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021’ e, in particolare, l’articolo 1, comma 338, “il 
Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad 
esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di 
qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità 
appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di 
personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, 
e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al 
presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere 
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dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo; 
VISTO l’art. 1, comma 339, della citata Legge 30 dicembre 2018, n.145, secondo cui  “(…) è consentito lo 
scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 
100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica 
bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto 
della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si 
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo”; 
VISTA la legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 28 gennaio 
2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; 
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3, rubricato “Misure per 
accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad 
avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Registrato dalla Corte dei Conti in data 29 luglio 2019 Reg.ne 
1588); 
VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 
straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni" ai sensi della quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: “Ministero 
per i beni e le attività culturali”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 
VISTA la Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 
dicembre 2019, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”; 
VISTO il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 
VISTO il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 
dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia 
di istituti dotati di autonomia speciale”; 
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VISTO il Decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n.36, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di 
livello non generale”; 
VISTO l’Accordo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività 
culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l’Amministrazione e le OO.SS., e successive 
integrazioni; 
VISTO il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali per 
il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 12 febbraio 2018; 
VISTO l’Atto di programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 del Ministero per i beni e le 
attività culturali, rep. n. 1365 del 25.09.2018; 
DATO ATTO che risultano coperte le quote d’obbligo ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
CONSIDERATE le assunzioni effettuate da questo Dicastero, così come autorizzate con i richiamati Decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2017, 10 ottobre 2017 e 15 novembre 2018, e comunicate, 
per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione 
pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 
IGOP, mediante note MiBACT prot. n. 32060-U/2019 – 33894-U/2019 – 39715-U/2019; 
DATO ATTO della vigente dotazione organica pari a complessive n. 18.998 unità di personale non 
dirigenziale e, segnatamente, n. 700 Area I, n. 12.871 Area II e n. 5.427 di Area III, nonché a complessive 
n. 192 dirigenti di II fascia, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 
2019, n.169, come da Tabella n.1 che costituisce parte integrante del presente atto; 
PRESO ATTO della attuale carenza di personale di questa Amministrazione, rilevata al 25 marzo 2020 e 
quantificata per il personale delle aree in complessive 5.295, corrispondenti a n. 1.250 unità per l’Area III, 
n. 3.715 unità per l’Area II e n.241 unità per l’Area I e per il personale dirigenziale n. 89 per i dirigenti di II 
fascia, rispetto all’attuale dotazione organica di diritto prevista per questo Dicastero, come da Tabella n.1 
che costituisce parte integrante del presente atto; 
RILEVATA l’esigenza di procedere all’adozione del seguente piano triennale di fabbisogni 2019-2021, al 
fine di sopperire alle gravi carenze in organico e, pertanto, garantire il buon andamento dell’azione 
amministrativa in coerenza, altresì, con la necessità di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili per 
perseguire gli obiettivi di performance organizzativa ed assicurare un adeguato svolgimento di tutela del 
patrimonio culturale nonché per garantire l’efficienza funzionale degli uffici dell’amministrazione; 
RITENUTO di dover procedere ad un aggiornamento dei dati e delle informazioni afferenti questo 
Dicastero, al fine di fornire un adeguato riepilogo delle procedure di acquisizione del personale avviate ed 
ancora in itinere ovvero già ultimate, nonché delle ulteriori richieste assunzionali, trasmesse al 
competente Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ai 
fini delle dovute autorizzazioni, si rende noto quanto segue: 
 

 Per l’anno 2019, le procedure concluse hanno condotto all’assunzione delle seguenti unità di 
personale, come da dettaglio sinteticamente riportato nella Tabella n. 2, parte integrante del 
presente atto: 
 

 n. 1 unità di personale dirigenziale di seconda fascia, professionalità Storico dell’Arte, mediante 
attingimento della propria graduatoria vigente previa autorizzazione ad assumere ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2018 (tabella 7) e nel rispetto di 
quanto disposto all’articolo 1, comma 362, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ordine alla 
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estensione dei limiti temporali di vigenza delle graduatorie concorsuali approvate dal 1 gennaio 
2010, per un costo totale di inquadramento pari a € 83.378,56, a valere sulle economie da 
cessazione maturate nell’anno 2017 - budget assunzionale 2018; 
 

 n. 59 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, vari profili 
professionali, in conformità a quanto disposto all’articolo 1, comma 339, della Legge 30 dicembre 
2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021”, ai sensi del quale “Al fine di garantire una migliore azione 
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale” questa Amministrazione è stata 
autorizzata “allo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di 
posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle 
procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208”. L’imputazione del costo totale di tale inquadramento, 
complessivamente pari a € 2.407.690,29, è stata effettuata a valere sulle risorse del fondo di cui 
all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come rifinanziato ai sensi 
del comma 298 del medesimo articolo 1 della citata Legge n. 145/2018, nel limite massimo di spesa 
di 3,75 milioni di euro; 
 

 n. 5 unità di personale non dirigenziale con varie professionalità, Area III, posizione economica 
F1, mediante attingimento di personale idoneo della graduatoria generale di cui al Concorso Ripam 
Coesione, ai fini dell’assegnazione del medesimo presso l’Ufficio del Soprintendente speciale per 
le aree colpite dal sisma (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 312 e 313) per un 
costo totale di inquadramento pari a € 204.041,55, a valere sulle economie da cessazione maturate 
nell’anno 2018 - budget assunzionale 2019; 
 

 n. 6 unità di personale non dirigenziale con varie professionalità, Area III, posizione economica 
F1, a seguito di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito relativa all’ “Avviso di 
selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’articolo 1, comma 309, della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205”, per il reclutamento delle unità di personale di cui all’art. 2, comma 5, del D.L. 31 
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, indetto da questo 
Ministero al fine di accelerare la realizzazione di interventi finalizzati al rilancio economico-sociale 
e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito 
Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”. Agli oneri derivanti 
dall’attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 309, della Legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, pari a € 244.849,86, si è provveduto “nel limite massimo di 500.000,00 euro annui a 
decorrere dall’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 1, comma 354, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 
 

 n. 19 unità di personale ESACRI appartenente al contingente individuato propedeutico alla 
gestione liquidatoria di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii., 
come da richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica;    
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 n. 439  unità di personale non dirigenziale con varie professionalità, Area III, posizione economica 
F1, e n. 331 unità di personale di Area II, posizione economica F1, attraverso progressione c.d. 
d’area, ovvero mediante scorrimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 342, della Legge  30 dicembre 
2018, n. 145, delle proprie graduatorie relative alle “procedure selettive interne per il passaggio 
rispettivamente all'Area II e all'Area III (…) in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi 
per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura”, a valere sul budget 2019 
(economie da cessazione 2018). 

 
 

 Con riguardo alle procedure di reclutamento in itinere ovvero avviate nel corso dell’anno 2019, 
come da dettaglio sinteticamente riportato nella Tabella n. 3, parte integrante del presente atto: 

 
 Con nota MiBACT prot. n. 31973 del 15 ottobre 2019, in ordine all’autorizzazione a bandire 

procedure concorsuali, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2017, e 
15 novembre 2018, per l’assunzione in servizio di personale con qualifica dirigenziale, varie 
professionalità, e segnatamente, per la selezione pubblica di n. 5 Dirigenti con professionalità di 
Architetto e di n. 4 Dirigenti con professionalità di Archeologo, n. 8 Dirigenti con professionalità 
di Archivista di Stato, questo Dicastero, nel ravvisare la specificità e la professionalità delle figure 
professionali apicali come sopra autorizzate, tenuto conto delle peculiari competenze richieste in 
materia di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale tali da non potersi considerare 
omogenee ad altre Amministrazioni Pubbliche, ha rappresentato la necessità di procedere, previa 
espressa autorizzazione dei competenti Dipartimenti, all’espletamento delle procedure selettive 
in parola in via autonoma e diretta per le motivazioni come sopra riferite, ai fini del reclutamento 
di detto personale apicale, nel rispetto delle modalità prescritte dalla vigente normativa e in 
ossequio a quanto consentito dalla previsione di legge di cui all’articolo 4, comma 3 sexies, del D. 
L. n.101/2013, come modificato con L. n.205/2013, in deroga alla regola generale sancita dal 
comma 3 quinquies del medesimo articolo.  
Qualora detta richiesta autorizzatoria venga assentita da codesti Dipartimenti, i correlati costi di 
inquadramento, scaturenti dalle relative assunzioni in servizio di n. 5 Dirigenti con professionalità 
di Architetto e di n. 4 Dirigenti con professionalità di Archeologo per un ammontare complessivo 
pari ad € 1.062.528,93, andranno a gravare sul budget assunzionale 2019, corrispondente alle 
economie da cessazione maturate nell’anno 2018, diversamente i costi riconducibili alla 
assunzione di n. 8 unità di personale dirigenziale con professionalità di Archivista di Stato, 
quantificati complessivamente in € 947.826,16, andranno a gravare sul budget assunzionale 2020, 
corrispondente alle economie da cessazione maturate nell’anno 2019. 
 

 Con nota MiBACT prot. n. 39710 dell’11 dicembre 2019 (Riscontro a nota DFP prot. n. 
72007/2019), questo Ministero ha formulato richiesta di reclutamento - già autorizzato con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2018 e, precipuamente, 
all’articolo 7 del medesimo e alla corrispondente tabella ivi richiamata - di n. 9 unità di personale 
dirigenziale, professionalità Amministrativo, mediante corso-concorso selettivo di formazione 
bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA. Il costo totale di inquadramento, pari 
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a € 1.062.528,93, graverà sul budget assunzionale 2019, corrispondente alle economie da 
cessazione maturate nell’anno 2018; 
 

 Con nota MiBACT prot. n. 10986/2019, e successiva nota MiBACT prot. n. 33890/2019 (Riscontro 
a nota DFP prot. n. 66619/2019), questa Amministrazione ha formulato a codesto Dipartimento 
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una richiesta di reclutamento 
mediante procedura concorsuale “unica” secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3 quinquies, 
del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, di n. 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale, 
Area III , posizione economica F1, nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo, la cui 
autorizzazione ad esperire procedure concorsuali ai fini assunzionali è stata disposta ai sensi 
dell’articolo 1, comma 338, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a norma del quale agli oneri 
derivanti dalle assunzioni predette, “pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, 
comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 
298 del presente articolo”; 
 

 Con precipuo riferimento alle riammissioni in servizio, con note MiBACT prot. n. 1321 
dell'8.05.2019 e prot. n. 32044 del 15.10.2019, già assentite dall'IGOP-MEF con note prot. n. 
169480 del 20.06.2019 e prot. n. 240694 del 7.11.2019, questa Amministrazione ha avanzato, 
rispettivamente, formale istanza di rimodulazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 15 luglio 2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2016 al fine 
di utilizzare le somme residue per la copertura degli oneri scaturenti dalle riassunzioni in servizio, 
qualora assentite anche da codesto Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con apposito decreto presidenziale, di complessive n. 6 unità di personale (di 
cui n. 2 afferenti la III Area e n.4 afferenti la II Area); 
 

 Da ultimo, questo Ministero ha proceduto all’indizione del ‘Concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di complessive n. 1.052 unità di personale da inquadrare nella II area funzionale, 
posizione economica F2, profilo professionale di ‘Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza’ 
– avvalendosi della Commissione per l’attuazione del progetto Ripam - mediante avviso pubblicato 
in G.U., 4° serie speciale Concorsi ed esami, n. 63 del 9 agosto 2019. 
A tal proposito, si segnala che, acquisito l’assenso di codesti Dipartimenti, rispettivamente, con 
nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 186242 del 16.07.2019 e 
con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. 
n. 47720 del 18.09.2019 e annesse Tabelle di rimodulazione ivi richiamate, a riscontro della istanza 
di rimodulazione avanzata da questo Dicastero con nota prot. n. 10986 dell’11 aprile 2019, nella 
selezione concorsuale pubblica in parola sono confluite, segnatamente, n. 500 unità - A2, F2 (in 
luogo della pregressa previsione della fascia economica F1) il cui reclutamento è stato autorizzato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2017 nonché le ulteriori n. 152 
unità - A2, F2 (in luogo della pregressa previsione di reclutamento mediante attingimento da altre 
graduatorie pubbliche di n. 160 unità, Area 2, F1) autorizzate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2018, nonché, da ultimo, n. 400 unità - A2, F2 – autorizzate 
con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2019. 
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CONSIDERATO che, l’articolo 1-bis, ultimo comma, decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito 
con modificazioni nella legge 18 novembre 2019, n. 132, ha autorizzato il Ministero “nelle more 
dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, al fine di 
assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e 
conservazione dei beni culturali in gestione”, ad assumere “a tempo indeterminato 150 unità di personale 
non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 
unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva”; 
CONSIDERATO, inoltre, che per le finalità di cui alla richiamata disposizione normativa, è stata autorizzata 
“la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le 
medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a 
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di 
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle 
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”; 
CONSIDERATO, altresì, che il decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito in legge 28 febbraio 
2020, n.8, all’articolo 7, comma 10 quater, ha autorizzato questo Dicastero “al fine di rafforzare l'azione 
di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché 
delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente”, alla copertura “per l'anno 2020, 
le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di 
personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi 
prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i 
dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali 
relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, 
assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie”; 
RITENUTA necessaria l’adozione del presente piano triennale dei fabbisogni di personale, anche per le 
finalità connesse all’esigenza di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 
amministrazione, le quali consentono di avvalersi delle risorse in anticipazione corrispondenti alle facoltà 
assunzionali previste per il triennio 2019-2021, nel limite massimo dell’80 per cento delle medesime, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 56/2019, ai fini dell’esperimento di procedure concorsuali 
semplificate e più celeri in quanto consentite in deroga alla normativa vigente in materia di obbligo di 
esperire la mobilità di personale ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 e senza la necessità di preventiva 
autorizzazione;  
 

 Per l’anno 2020, è intendimento di questo Dicastero procedere al reclutamento del personale di 
seguito indicato, in forza di quanto già autorizzato ovvero nelle more di quanto debba essere 
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assentito da codesti Dipartimenti, come da dettaglio sinteticamente riportato nella Tabella n. 4, 
parte integrante del presente atto: 
 

 n. 23 unità di personale dirigenziale da inquadrare nei ruoli di questo Dicastero - tenuto conto del 
dato esposto in premessa concernente le facoltà assunzionali 2019 e 2020 e la stima delle facoltà 
assunzionali 2021, rispettivamente, economie da cessazione 2018 e 2019 e previsione economie 
da cessazione per l’anno 2020, esposte in premessa - di cui n. 12 unità di personale dirigenziale 
con professionalità specialistiche e n. 11 unità di personale dirigenziale con professionalità di 
dirigente ‘Amministrativo’ (nota MiBACT prot. n. 39710/2019 e successiva nota MiBACT prot. n. 
8273/2020), come nel dettaglio sotto riportato: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 n. 17 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, profilo professionale 
di Funzionario Architetto, così come autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 
4 aprile 2017 e 10 ottobre 2017, rispettivamente n. 100 unità di personale e n. 16 unità di 
personale nella Terza Area Funzionale, F1, da reclutarsi mediante attingimento di personale 
idoneo da graduatorie “RIPAM Abruzzo (TC7/A)” ed, in subordine, “RIPAM Rieti (TC7/L)” - come da 
richiesta di assegnazione inoltrata al FORMEZ PA con nota MiBACT prot. n. 7800/2020 - alla luce 
del mancato attingimento delle residue unità di personale attraverso lo scorrimento delle 

 
Art. 3, comma 4, lettera b) 
della L. n. 56/2019 (“Legge 

Concretezza”) 
 corso – concorso 
(professionalità 
amministrativo)                

 
n. 8 unità 

dirigenziali 
 
 

n. 3 unità 
dirigenziali 

 

 
80% Budget 2019 

€ 944.470,16 
 
 

 80% Budget 2020 
€ 355.434,81 

 
Art. 3, comma 4, lettera b) 
della L. n. 56/2019 (“Legge 

Concretezza”) 
(professionalità 
specialistiche) 

 

           
             n. 1 unità 

dirigenziale 

             
           80% Budget 2020 

€ 118.478,27 

 
Art. 3, comma 4, lettera b) 
della L. n. 56/2019 (“Legge 

Concretezza”) 
(professionalità 
specialistiche) 

 

 
n. 11 unità 
dirigenziali 

 
80% Budget 2021 

€ 1.303.260,97 

    Totale n. 23 unità  
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graduatorie del “Concorso RIPAM Coesione codice AG8/FSE” (n. 41 unità) e del “Concorso RIPAM 
Puglia codice AG8/P” (n. 58 unità). 
Al riguardo, si segnala che la copertura del costo totale di inquadramento, pari a € 693.741,27, 
andrà a valere, rispettivamente, sul budget assunzionale 2015 (economie da cessazione 2014) per 
n. 1 unità e sul budget assunzionale 2017 (economie da cessazione 2016) per n. 16 unità di 
personale; 
 

  n.1 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale 
Funzionario ‘per la Promozione e la Comunicazione’, in conformità a quanto disposto all’articolo 1, 
comma 339, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ai sensi del quale “al fine 
di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale” 
questa Amministrazione è stata autorizzata “allo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 
milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, 
delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, 
commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”. L’imputazione del costo totale di tale 
inquadramento, complessivamente pari a € 40.808,31, è effettuata a valere sulle risorse del fondo 
di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come rifinanziato 
ai sensi del comma 298 del medesimo articolo 1 della citata Legge n. 145/2018, nel limite massimo 
di spesa di 3,75 milioni di euro; 
 

 n. 398 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare, II Area, posizione economica F2, di cui, 
rispettivamente, n. 334 unità nel profilo professionale di ‘Assistente amministrativo gestionale’ e 
n. 64 nel profilo professionale di ‘Assistente Informatico’, da reclutarsi mediante ‘procedura 
concorsuale unica’ - avviata ed organizzata, in via diretta, da codesto Dipartimento per il tramite 
della Commissione interministeriale per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche 
amministrazioni – RIPAM in forza di quanto normativamente disposto dall’articolo 4, comma 3-
quinquies del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 
ottobre 2013, n. 125, in considerazione dell’omogeneità, per ciascuna amministrazione pubblica 
richiedente, delle figure professionali de quibus (Nota MiBACT prot. n. 1529/2020 e successiva 
nota MiBACT prot. n.8273/2020). Il costo totale dell’inquadramento del personale da reclutare, 
complessivamente pari a € 14.146.635,38, andrà a gravare sul budget 2020 (economie da 
cessazione 2019); 
 

 n. 250 unità di personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, nel profilo 
professionale di ‘Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza’, in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 1, comma 338, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “agli oneri 
derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad 
euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di 
cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai 
sensi del comma 298 del presente articolo”. Al riguardo, questo Dicastero ha provveduto 
all’indizione di un Avviso di ‘Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al 
reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, 
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vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed 
indeterminato”, pubblicato nella G.U. n. 15 del 21 febbraio 2020, ai fini del reclutamento di 
complessive n. 500 unità di personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, di cui n. 
250 “a decorrere dall'anno 2020” e n. 250 “a decorrere dall’anno 2021”. 
 
 
 

 Per l’anno 2021, in ordine alle procedure già avviate ovvero autorizzate o che saranno assentite 
da codesti Dipartimenti, questo Dicastero si riserva di procedere al reclutamento del personale 
di seguito indicato e rappresenta quanto segue come da dettaglio sinteticamente riportato nella 
Tabella n. 5, parte integrante del presente atto: 

 
 

 n. 11 unità di personale dirigenziale, di seconda fascia, con professionalità specialistiche, il cui 
reclutamento conseguirà all’esito dello svolgimento di procedure concorsuali semplificate e più 
celeri in quanto consentite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 56/2019, in deroga alla 
normativa vigente in materia di obbligo di esperire la mobilità di personale ex art. 30 del d.lgs. 
165/2001 e senza la necessità di preventiva autorizzazione, avvalendosi delle risorse in 
anticipazione corrispondenti alle facoltà assunzionali previste per il triennio 2019-2021, nel limite 
massimo dell’80 per cento delle medesime, al netto delle risorse di cui al comma 4, lettera a) della 
richiamata disposizione; 
 

 n. 250 unità di personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F1, nel profilo 
professionale di ‘Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza’, in conformità a quanto 
suindicato in ordine alla richiamata disposizione normativa di cui all’articolo 1, comma 338, della 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui reclutamento conseguirà all’esito della procedura di 
‘Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di 
personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area 
funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato” (G.U. n. 15 del 21 febbraio 
2020); 
 

 n. 579 unità di personale non dirigenziale, Area III, posizione economica F1, e n. 548 unità di 
personale non dirigenziale, Area II, posizione economica F2, mediante l’espletamento di 
procedure concorsuali semplificate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 56/2019, 
avvalendosi delle risorse in anticipazione corrispondenti alle facoltà assunzionali previste per il 
triennio 2019-2021, nel limite massimo dell’80 per cento delle medesime, al netto delle risorse di 
cui al comma 4, lettera a); 
 

 n. 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale, Area III , posizione economica F1, 
professionalità specialistiche, la cui autorizzazione ad esperire procedure concorsuali ai fini 
assunzionali è stata disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 338, della Legge 30 dicembre 2018, n. 
145, a norma del quale agli oneri derivanti dalle assunzioni ivi previste, “pari ad euro 18.620.405 
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per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle 
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo”. 
 

Da ultimo, nelle more dei menzionati procedimenti di reclutamento, questo Dicastero, ferma la volontà 
di procedere all’assunzione di ulteriori unità di personale di Seconda Area Funzionale, posizione 
economica F1, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, si riserva di indire per l'anno 
2021 una procedura di mobilità volontaria per l'immissione nel ruolo unico del Ministero per i beni e le 
attività culturali e per il turismo, rivolta al personale proveniente da pubbliche amministrazioni, di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., assoggettate a vincolo 
assunzionale. 

Il presente atto di programmazione, assentito dal Segretario Generale, è trasmesso alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

                                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                                Marina Giuseppone 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
     Alessandro Benzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  

 DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
 

SERVIZIO II 

 
 

13 
 

*Tabella n. 1  
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  al 25/03/2020 cessazioni 

Area I 700 459 -241 62 72 78 247 -453 

Area II 12.871 9.156 -3715 756 838 963 6599 -6272 

Area III 5.427 4.177 -1250 542 536 566 2533 -2894 

DIRIGENTI 
FASCIA II 

192 103 -89 16 14 11 62 -130 

TOTALI 19.190 13.895 -5.295 1.376 1.460 1.618 9.441 -9.749 
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*Tabella n. 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNITA'
area e posizione 

economica
PROFILO PROFESSIONALE PROCEDURE ASSUNZIONALI CONCLUSE

59 A III, F1 vari profili specialistici Mibact
Esaurimento graduatorie generali di merito ex 

articolo 1, comma 339, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 di cui al Concorso 500 Ripam Mibac

5 A III, F1 Funzionario architetto/ingegnere

Attingimento di personale idoneo della graduatoria 
generale di cui al Concorso Ripam Coesione, con 
assegnazione presso l’Ufficio del Soprintendente 

speciale per le aree colpite dal sisma (Legge 27 
dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 312 e 313)

6 A III, F1
Funzionario 

architetto/ingegnere/archeologo

Grande Progetto Pompei   _ Avviso di selezione 
pubblica per titoli e colloquio ai sensi dell’articolo 1, 

comma 309, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205
AI, F3 Addetto ai servizi ausiliari

A II, F4 Assistente tecnico

A II, F4 Assistente amministrativo gestionale

A III, F4/F5 Funzionario Amministrativo

439 A III, F1 vari profili specialistici Mibact

331 A II, F1 vari profili specialistici Mibact

1 Dirigente di II fascia professionalità Storico dell'arte
Autorizzazione ad assumere ai sensi del d.P.C.M. 15 

novembre 2018

TOTALE 860

RIEPILOGO  ANNO 2019

Progressione c.d. d’area _Scorrimento, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 342, della Legge  30 dicembre 

2018, n. 145, delle proprie graduatorie vigenti

Personale ESACRI  appartenente al contingente 
individuato propedeutico alla gestione liquidatoria di 
cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. 28 settembre 2012, 

n. 178 e ss.mm.ii., come da  richiesta del 
Dipartimento della Funzione Pubblica

19
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*Tabella n. 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA'
area e posizione 

economica
PROFILO PROFESSIONALE PROCEDURA ASSUNZIONALE IN CORSO

1.052 A II, F2
Assistente alla fruizione, accoglienza 

e vigilanza

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 
complessive n. 1052 unità di personale _ Avviso 

pubblicato in G.U., 4° serie speciale Concorsi ed esami, 
n. 63 del 9 agosto 2019

PROCEDURE ASSUNZIONALI AVVIATE

250 A III, F1 Funzionario Amministrativo
CONCORSO PUBBLICO UNICO_ ex articolo 1, comma 

338, L. 30 dicembre 2018, n. 145

5 Dirigente di II fascia professionalità Architetto

Autorizzazione a bandire ai sensi del d.P.C.M. 10 
ottobre 2017_richiesta avvio procedura autonoma ex 

art. 4, comma 3 sexies, del D. L. n.101/2013, come 
modificato con L. n.205/2013

4 Dirigente di II fascia professionalità Archeologo

Autorizzazione a bandire ai sensi del d.P.C.M. 10 
ottobre 2017_richiesta avvio procedura autonoma ex 

art. 4, comma 3 sexies, del D. L. n.101/2013, come 
modificato con L. n.205/2013

8 Dirigente di II fascia professionalità Archivista di Stato

Autorizzazione a bandire ai sensi del d.P.C.M. 15 
novembre 2018_richiesta avvio procedura autonoma 
ex art. 4, comma 3 sexies, del D. L. n.101/2013, come 

modificato con L. n.205/2013

9 Dirgente di II fascia professionalità Amministrativo CORSO CONCORSO SNA _Autorizzazione a bandire ai 
sensi del d.P.C.M. 15 novembre 2018

RIEPILOGO  ANNO 2019
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*Tabella n. 4 
 

 
 
 
 
*Tabella n. 5  
 

 

UNITA'
area e posizione 

economica
PROFILO PROFESSIONALE

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE                                          
ex L. Concretezza n.56/2019

334 Assistente amministrativo

64 Assistente Informatico

11 Dirigente di II fascia professionalità Amministrativo
CORSO CONCORSO SNA _Risorse in anticipazione ex art.3, 

comma 4, L. 56/2019 (Concretezza)

12 Dirigente di II fascia vari profili specialistici Mibact
Risorse in anticipazione ex art.3, comma 4, L. 56/2019 

(Concretezza)

PROCEDURE ASSUNZIONALI già autorizzate da completare

1 A III, F1
Funzionario per la promozione e 

comunicazione

Esaurimento graduatorie generali di merito ex articolo 1, 
comma 339, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 di cui al 

Concorso 500 Ripam Mibac

17 A III, F1 Funzionario Architetto
Richiesta attingimemto da altre graduatorie PP.AA._ 

Autorizzazione ad assumere ex dPCM 4.04.2017 e 
10.10.2017

250 A II, F1
Operatore alla custodia, vigilanza ed 

accoglienza

Avviso pubblico- GU, 4  ̂serie speciale, n. 15 del 21 
febbraio 2020 - recante avviamento a selezione degli 
iscritti ai Centri per l’impiego mediante le procedure 

previste dalla Legge 28.02.1987, n.56, e ss.mm. 

   ANNO 2020

398 A II, F2
CONOCRSO PUBBLICO UNICO _ Risorse in anticipazione ex 

art.3, comma 4, L. 56/2019 (Concretezza )

stima budget assunzionale 2021

UNITA' area e posizione economica PROFILO PROFESSIONALE
PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE                                                                                 

ex L. Concretezza n.56/2019

579 A III, F1 vari profili specialistici Mibact Risorse in anticipazione ex art.3, comma 4, L. 56/2019 (Concretezza )

11 Dirigente di II fascia professionalità specialistiche Risorse in anticipazione ex art.3, comma 4, L. 56/2019 (Concretezza )

250 A III, F1 vari profili specialistici Mibact Autorizzazione ex articolo 1, comma 338, L. 30 dicembre 2018, n. 145

250 A II, F1 Operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza

Avviso pubblico- GU, 4^ serie speciale, n. 15 del 21 febbraio 2020 - 
recante avviamento a selezione degli iscritti ai Centri per l’impiego 

mediante le procedure previste dalla Legge 28.02.1987, n.56, e 
ss.mm. 

vari profili specialistici Mibact

PROCEDURE ASSUNZIONALI già autorizzate 

   ANNO 2021

548 A II, F2 Risorse in anticipazione ex art.3, comma 4, L. 56/2019 (Concretezza )
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