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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.Lgs. 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. 9.5.1994, 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. 30.10.1996, n. 693;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria), ed in particolare l'çtrt. 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 di " Assistente 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 attività
culturali, di cui n. 80 posti per la Regione LAZIO;

VISTO il DD 25 febbraio 2010, con il quale sono state approvate le graduatorie
di merito del suddetto concorso;

VISTO il DD lO marzo 2010, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del
suddetto concorso;

VISTI i contratti individuali di lavoro sottoscritti dai suddetti vincitori in data
12 aprile 2010 presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Lazio;

VISTA la nota prot. n. 6887 del 23 aprile 2010 con la quale la la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio restituisce non sottoscritto il
contratto individuale di lavoro del Sig. NIZZO Valentino, vincitore per il settore dei
beni archeologici;

VISTE le note del 25 marzo 2010 e 9 aprile 2010 con le quali rispettivamente i
Sigg.ri VIGNATO Filippo e ZALABRA Federica, vincitori per il settore dei beni
architettonici storico-artistici hanno comunicato di rinunciare alla nomina;

VISTA la necessità di procedere alla loro sostituzione con altrettanti idonei dei
corrispettivi settori, secondo l'ordine di graduatoria;

D E C R E T A:

ART. 1 - I Sigg.ri NIZZO Valentino, vincitore per il settore dei beni archeologici,
VIGNATO Filippo e ZALABRA Federica, vincitori per il settore dei beni architettonici
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N Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

1 MANGANARO MATTEO ROMA 19 maggio 1970

N Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

1 TROPEA CONCETTINA LAMEZIA TERME 26 novembre 1980

2 OCCHIONI CLEMENTE ROMANO ROMA 20 settembre 1965
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storico-artistici, avendo rinunciato alla nomina in qualità di 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.
80 posti per la Regione LAZIO, vengono sostituiti dai sotto indicati idonei dei
rispettivi settori, chiamati secondo l'ordine di graduatoria:

Settore dei beni archeologici

Settore dei beni architettonici storico- artistici 40 posti

ART. 2) - Ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del com parto Ministeri 1994/ 1997, con decorrenza giuridica dalla data del
presente provvedimento ed economica dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, i candidati di cui all'art. 1 vengono proclamati vincitori in
sostituzione dei rinunciatari e 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. 2 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.
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Art. 4) - Ai medesimi dipendenti compete, dalla data di assunzione in servizio,
lo stipendio annuo lordo di €. 19.372,03 (diciannovemilatrecentosettantadue/03),
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 2 9 APR 2010

ENERALE
qua RECCHIA)
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