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Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,
il bilancio e il personale

Servizio IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.1gs. del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487: "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" come
modificato dal d.p.r. 30 ottobre 1996, n. 693;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 3, comma 108, in
base al quale il Ministero per i beni e le attività culturali "è autorizzato nei limiti delle
dotazioni organiche complessive, ad assumere 397 "Assistenti alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico" ripartiti per tipologie e per regioni;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Ministeri per i
quadrienni dal 1994/ 1997 al 2006/2009;

VISTO il dd. 14 luglio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2008 IV
serie speciale - concorsi ed esami n. 56 con il quale è stato indetto un concorso pubblico
per esami su base regionale a complessivi 397 posti di " Assistente alla vigilanza,
sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico", nella seconda Area - fascia
retributiva F3, nel ruolo del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui n. 13 posti
per la Regione UMBRIA;

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato e
constatatane la regolarità;

VISTO il dd. 19 gennaio 2010, con il quale sono state approvate le graduatorie di
merito del suddetto concorso;

CONSIDERATO che nelle premesse della suddetta graduatoria non è stato indicato
tra coloro che hanno manifestato la volontà di volersi avvalere, in qualità di "disabile",
della riserva di cui alla legge n. 68/99, art. 7, il nominativo del Sig. MARIANESCHI
Marco;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso, il Sig. TROCCIOLA Gaetano, risultato idoneo al 140 posto nel
settore dei beni architettonici storici artistici, è stato proclamato vincitore quale
riservatario ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

VISTA la nota prot. n. 0065067/AI/8A - 3A del 19 marzo 2010, con la quale il
Ministero della Difesa - Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al
lavoro dei volontari congedati e della leva - Ufficio generale per il sostegno alla
ricollocazione professionale dei volontari congedati - lO Ufficio - 3A Sezione comunica che
la certificazione a tal fine prodotta dal Sig. TROCCIOLA Gaetano non costituisce titolo
valido a dar luogo alla riserva suindicata;
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CONSIDERATO pertanto che il Sig. TROCCIOLA Gaetano deve essere depennato
dalla graduatoria dei vincitori in favore della candidata GRILLI Rita, c1assificatasi al 6°
posto nella graduatoria generale di merito per il settore dei beni architettonici storico
artistici;

VISTE le note prot. n. 13105 del 31 marzo 2010 e prot. n. 15006 del 15 aprile 2010
con le quali questa Amministrazione ha chiesto al Centro per l'impiego di Terni
chiarimenti in merito allo stato di disoccupazione dei candidati COLETTI Beatrice e
MARIANESCHI Marco, i quali nella domanda di partecipazione al concorso hanno
manifestato la volontà di volersi avvalere, in qualità di "disabili", della riserva di cui alla
legge n. 68/99, art. 7;

VISTA la nota prot. n. 26270 del 27 aprile 2010 con la quale il Centro per l'impiego
di Terni comunica che, a seguito dei controlli effettuati risulta che la Sig.ra COLETTI
Beatrice, poiché al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso si trovava nello stato di lavoratrice precaria con un reddito superiore al minimo
consentito, non poteva essere considerata disoccupata e pertanto non ha diritto alla
riserva del posto ai sensi dell' art. 7 della legge n. 68/99, mentre viene confermata la
regolarità della posizione del Sig. MARIANESCHI Marco;

CONSIDERATO pertanto che la Sig.ra COLETTI Beatrice deve essere depennata
dalla graduatoria dei vincitori in favore della candidata COMESSATTI Sonia, c1assificatasi
al 7° posto nella graduatoria generale di merito per il settore dei beni architettonici
storico artistici;

VISTA la legge 26 febbraio 2010, n. 25, con la quale è stato rimosso il blocco delle
assunzioni, così come introdotto dall'art. 17, comma 7 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO il dd. 5 marzo 2010, con il quale i Direttori regionali per i beni culturali e
paesaggistici sono stati delegati, ciascuno per la regione di propria competenza, a
sottoscrivere, da parte dell'Amministrazione, i contratti individuali di lavoro dei candidati
risultati vincitori;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dei vincitori del concorso pubblico per
esami su base regionale a 397 posti di "Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,
comunicazione e servizi al pubblico", nella seconda Area - fascia retributiva F3, nel ruolo
del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui n. 13 posti per la Regione UMBRIA;

D E C R E T A:

ART. 1 - I sotto indicati candidati, utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
dd. 19 gennaio 2010, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso
pubblico per esami a 397 posti di Assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,
comunicazione e servizi al pubblico della seconda Area fascia retributiva F3, di cui n. 13
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1 RACANO SILVIA CASTIGLIONE DEL LAGO 18/04/1985

2 ROSCINI ELENA PERUGIA 18/05/1981

3 COSTANTINO CLAUDIA TODI 26/07/1977

4 CASTRIANNI LAURA SPOLETO 01/12/1978

5 MARIANESCHI MARCO ORVIETO 04/05/1977

1 CICCARELLI MARIAGRAZIA TORINO 08/11/1979

2 ROSCINI VITALI AURORA FOLIGNO 04/09/1984

3 PAGGETTA MONICA FIRENZE 01/07/1981

4 AVANZI LEDA MILANO 27/09/1983

5 ROSSI MATTEO FOLIGNO 28/08/1979

6 GRILLI RITA TERNI 28/01/1973

7 COMESSATTI SONIA ROMA 02/01/1963

8 SEGO LINI CHRISTIAN GUALDO TADINO 22/11/1983

3

.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,
il bilancio e il personale

Servizio IV

posti per la Regione Umbria così ripartiti secondo le seguenti tipologie: settore dei beni
archeologici 5 posti - settore dei beni architettonici e storico-artistici 8 posti:

Settore dei beni archeologici 5 posti

Settore dei beni architettonici storico- artistici 8 posti



.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,
il bilancio e il personale

Servizio IV

ART. 2) - Ai sensi degli artt. 14 e 14bis del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto Ministeri 1994/1997, con decorrenza giuridica dalla data del
presente provvedimento ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, i vincitori di cui all'art. 1 saranno assunti nel profilo professionale
di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico
della seconda Area - fascia retributiva F3.

Art. 3) -. I vincitori di cui al precedente art. 1 saranno invitati a produrre la
documentazione di rito, al fine di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro
previsto dagli artt. 14 e 14bis del C.C.N.L., con contestuale presa di servizio presso la
sede loro assegnata.

Art. 4) - Ai medesimi dipendenti compete, dalla data di assunzione in servizio, lo
stipendio annuo lordo di €. 19.372,03 (diciannovemilatrecentosettantadueI03),
corrispondente alla seconda Area - fascia retributiva F3, come indicato nella tabella B
allegata al C.C.N.L. del comparto Ministeri biennio economico 2008/2009, sottoscritto in
data 23 gennaio 2009, oltre agli altri assegni come da vigenti disposizioni.

L'imputazione della relativa spesa ai centri di responsabilità amministrativa sarà
definita in ciascun contratto individuale di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per il previsto
controllo.

Roma, lì ~9 APR 20ro

NERALE
ua RECCHIA)
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