
 

                                              

Ministero 
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                                                                     SERVIZIO II  

 

 

Roma, 25 maggio 2020 

 

 
A tutti i candidati del concorso  
Ripam Mibac per il profilo professionale di  
Funzionario per la Promozione 
 e Comunicazione 
 

Al SEGRETARIATO REGIONALE per la PUGLIA 
 
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 
                                 LORO SEDI 

  

 

 

 

 

E p.c. 

Al Segretario Generale 
Al Capo di Gabinetto 

                                  LORO SEDI 

 

Oggetto: 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”, articolo 1, comma 339_ Esaurimento 
graduatoria generale di merito di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di n. 30 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario per la Promozione e 
Comunicazione, Area III, F1_ Decreto Direttoriale 22 maggio 2020, rep. 1065, recante nomina di n. 
1 candidato idoneo con relativa assegnazione della sede. 

 

In relazione alla disposizione normativa esplicitata in epigrafe, si pubblica il Decreto direttoriale 22 

maggio 2020, rep. 1065, con il quale è stato disposto l’inquadramento di n. 1 candidato idoneo, utilmente 

collocato nella graduatoria generale di merito di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di n. 30 unità di personale nel profilo professionale di Funzionario per la Promozione e 

Comunicazione, Area III, posizione economica F1. 

 

Al riguardo, l’intestato Segretariato Regionale, cui afferisce l’istituto di assegnazione, è formalmente 

delegato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il neo nominato Funzionario per la 

Promozione e comunicazione, previa produzione della documentazione di rito da parte del medesimo, 

inderogabilmente in data 1° giugno 2020, con preghiera di voler inoltrare allo Scrivente il suddetto 

contratto in originale una volta sottoscritto, al fine di consentirne la successiva trasmissione al competente 

Ufficio Centrale del Bilancio per i prescritti controlli contabili amministrativi e, successivamente, di voler 

assicurare l’apertura della partita stipendiale in favore del dipendente medesimo presso la competente 

Ragioneria territoriale dello Stato. 
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Alla luce della perdurante attualità della situazione emergenziale epidemiologica COVID-19, in 

conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui “Fino 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, il  lavoro  agile  è  la  

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  

all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, nonché in linea con la Direttiva 

del Ministro per la pubblica amministrazione n.3/2020 recante 'Modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni', il neo 

nominato Funzionario effettuerà la presa di servizio in data 1° giugno 2020 presso la sede di assegnazione 

secondo la modalità del “lavoro agile”, da attestarsi con apposita comunicazione resa dal datore di lavoro 

da inoltrare al Servizio II della scrivente Direzione Generale e recante indicazione dell’inizio dell’attività 

lavorativa e dello svolgimento della stessa nella richiamata modalità in ossequio al dato normativo come 

sopra riferito, fatta salva l'esigenza del medesimo Istituto di assegnazione di voler  procedere ad una lettura 

delle sopra richiamate disposizioni in coerenza con la norma di cui all’articolo 263, comma 1, da ultimo 

adottata con Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020) 

secondo cui “Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei 

procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze 

della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle  dei cittadini e delle imprese connesse al 

graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti 

e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera 

e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e 

non in presenza con l'utenza. (…)” e fermo restando l’esigenza di salvaguardia e tutela della salute dei 

dipendenti in ossequio alle disposizioni delle Autorità competenti. 

 

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 (sezione Amministrazione trasparente – 

sottocategoria Bandi di concorso – Assunzione di personale) ed ha valore di notifica per gli interessati alla 

procedura in oggetto. 

                
                                                                                                                                     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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