
 
 
 
 

 

     

Ministero 
per i beni e le attività culturali e 

per il turismo 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

Servizio II 
                         Circolare n. 

 

                                                                                

 

Roma 

 
 
Al personale interessato dalle  
Procedure interne relative al passaggio 
dall’ex area B all’ex posizione economica C1 

 
 
 
Ai Segretariati regionali 
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 

LORO SEDI 
 

E, p.c. 
 
 
 
 
Prot. n. 
Class.  

  
Al Capo di Gabinetto 
Al Segretario Generale 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Procedure interne relative al passaggio dall’ex area B all’ex posizione economica C1_ Legge 30   
dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 342_ Graduatorie uniche nazionali di merito per il 
passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica C1 relative ai vari profili professionali_ Scelta 
sede di assegnazione definitiva. 

 
Si fa riferimento alle procedure meglio esplicitate in oggetto e, segnatamente, ai provvedimenti 

direttoriali emanati da questa Direzione generale - Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n.2727 e 
Decreto direttoriale 19 dicembre 2019, rep. n. 2748 -, concernenti l’inquadramento nella Terza Area 
Funzionale, posizione economica F1, dei dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie uniche nazionali 
per il passaggio dall’ex Area B all’ex posizione economica C1, nei profili professionali di Funzionario 
Amministrativo, Funzionario Archeologo, Funzionario Architetto, Funzionario Archivista, Funzionario 
Bibliotecario, Funzionario Informatico, Funzionario per le Tecnologie, Funzionario per la Promozione e 
comunicazione, Funzionario Restauratore e Funzionario Storico dell’arte. 

Al riguardo, i dipendenti che hanno conseguito l’inquadramento nel nuovo ruolo professionale in 
forza dei richiamati provvedimenti, sono invitati ad esprimere la propria preferenza in ordine alla sede di 
assegnazione definitiva rientrante nell’ambito regionale prescelto - da opzionarsi esclusivamente tra quelle 
disponibili e indicate nell’Allegato 1 alla presente Circolare - e secondo un ordine di priorità tra le stesse, 
ove per una medesima Regione siano disponibili diversi Istituti in ragione dei posti assegnati. 
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Tale scelta dovrà pervenire mediante apposita comunicazione di posta elettronica indirizzata all’U.O. 
‘Assunzioni e categorie protette’ da inoltrarsi a mezzo del seguente indirizzo PEO: dg-
or.s2.concorsi@beniculturali.it   entro e non oltre il 20 aprile 2020. 

Alla luce dei decreti legge adottati dal Governo recanti ‘Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019’ e delle ulteriori disposizioni attuative confluite in 
successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri atte a fronteggiare l’evolversi ed aggravarsi della 
situazione epidemiologica e l’incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, all’esito della procedura 
suindicata e, dunque, della formale assegnazione del personale presso la sede di servizio definitiva, 
conseguente all’emanazione di apposito provvedimento direttoriale di questa Direzione generale, i 
dipendenti effettueranno la presa di servizio mediante attestazione del datore di lavoro recante indicazione 
dell’inizio dell’attività lavorativa e svolgimento della stessa secondo la modalità del “lavoro agile”, ritenuta 
ex art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, la “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione”. 

Da ultimo, al precipuo fine di tutelare la posizione contrattuale dei dipendenti interessati dalla 
procedura de qua, coloro i quali intendano recedere dal rapporto di lavoro instauratosi a seguito della 
procedura di riqualificazione in oggetto, sono tenuti a formalizzare tale decisione entro il periodo di prova 
di quattro mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro come previsto dall’art. 14, 
comma 1, lett. b) del C.C.N.L. – Funzioni Centrali triennio 2016-2018, con ciò assicurando il proprio diritto 
alla conservazione del posto nel precedente profilo professionale di appartenenza.  

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del Mibact e sul sito istituzionale del 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla sezione Amministrazione trasparente – 
sottocategoria Bandi di concorso – Procedura di passaggio tra le aree B/C1 - ed ha valore di notifica per gli 
interessati alla procedura in oggetto. 

       
 

                                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                   Marina Giuseppone 

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
           Alessandro Benzia 
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