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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche 

e integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 
“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 
1997, n. 59”; 

VISTA la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di 
documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice 
in materie di protezione di dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l’art. 1, commi 
519-521, concernenti la stabilizzazione del personale non di ruolo delle pubbliche amministrazioni per 
l’anno 2007; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, concernente il 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 
della cultura e il rilancio del turismo”; 

VISTO il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica 
dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “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 legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTO il decreto legge del 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, (…)”, pubblicato sulla GU SG n. 222 del 21 
settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 2019, 
n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 

VISTI i Contratti Collettivi nazionali di Lavoro Vigenti; 
VISTE le sentenze del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. III Lavoro, n. 485/15 - come confermata 

in parte qua dalla decisione della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 1518/19, pubblicata il 16 
aprile 2019 - nonché n. 7701/19, pubblicata il 18 settembre 2019, notificata in data 25 ottobre 2019, 
che, a sua volta, ha fatto proprio quanto in precedenza statuito dalle sentenze del medesimo Tribunale 
nn. 14150 e 14151 del 2013; 

CONSIDERATO che le predette sentenze hanno accolto i ricorsi promossi, rispettivamente, dai 
dipendenti Antonia Nicoletti, Giovanni Ferrini e Angela Rita Pellegrini per l’accertamento del diritto dei 
medesimi all’inquadramento nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo fin 
dalla stipula dei contratti a tempo determinato come collaboratori coordinati e continuativi (cd. 
co.co.co), nonché per il conseguente riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della relativa 
anzianità di servizio maturata alla stessa data; 

CONSIDERATO, più in particolare, che la sentenza n. 7701/19 ha accolto “la domanda di 
riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, decorrente per i ricorrenti Ferrini 
e Pellegrini dal 1°.11.00, con diritto all’inquadramento nel livello B3S dell’area B, oggi F3S (rectius F4) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/21/222/sg/pdf
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000883772ART13,__m=document
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area 2, a decorrere dal 1°.1.08…”, ciò anche sulla scorta di quanto precedentemente statuito dalle 
decisioni del medesimo giudice nn. 14150/13 e 14151/13 recanti, rispettivamente, sia per Ferrini che 
per Pellegrini, il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area B (ora Area II) dal 1° novembre 
2000 al 31 dicembre 2005, nel livello B2 (ora F2), dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, nel livello 
B3 (ora F3) e da 1° gennaio 2008, nel livello B3S (ora F4); 

CONSIDERATO, altresì, che, secondo quanto rilevato dalla predetta sentenza n. 7701/19, la 
pronuncia n. 485/15 (confermata in appello dalla decisione n. 1518/19) ha, a sua volta, riconosciuto 
alla dipendente Antonia Nicoletti l’anzianità di servizio a decorrere dal 1° novembre 2000, con 
conseguente diritto all’inquadramento nell’Area B (oggi Area II), livello B3 (oggi F3) fino al 31 dicembre 
2005 e livello B3S (ora F4) dal 1° gennaio 2006; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all’esecuzione delle predette sentenze, 
provvedendo all’inquadramento dei Sig.ri Giovanni Ferrini e Angela Rita Pellegrini nei ruoli del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo dal 1° novembre 2000 e, in particolare, nel 
profilo professionale di Assistente Amministrativo Gestionale, Area II, fascia F2 fino al 31 dicembre 
2005, fascia F3 dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 e fascia F4 dall’1° gennaio 2008, nonché della 
Sig.ra Antonia Nicoletti nel medesimo profilo professionale di Assistente Amministrativo Gestionale, 
Area II, fascia F3, fino al 31 dicembre 2005 e fascia F4, a decorrere dal 1° gennaio 2006; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 
1. In esecuzione delle sentenze richiamate nella parte motiva del presente decreto, i Sig.ri 

Giovanni Ferrini e Pellegrini Angela Rita sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo dal 1° novembre 2000 e, in particolare, nel profilo professionale di Assistente 
Amministrativo Gestionale, Area II, fascia F2 fino al 31 dicembre 2005, fascia F3 dal 1° gennaio 2006 al 
31 dicembre 2007 e fascia F4 dall’1° gennaio 2008, con riconoscimento della relativa anzianità di 
servizio, ai fini giuridici ed economici. 

2. In ottemperanza delle predette decisioni, la Sig.ra Antonia Nicoletti è inquadrata nel profilo 
professionale di Assistente Amministrativo Gestionale, Area II, fascia F3 fino al 31 dicembre 2005 e 
fascia F4, a decorrere dal 1° gennaio 2006, con riconoscimento dell’anzianità di servizio a fini giuridici 
ed economici. 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per il previsto controllo. 
Roma,  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Marina Giuseppone) 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO* 

 Alessandro BENZIA  
 
 

* Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep. n. 946.  
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