
•Ministero per i Beni e le Aftività Culturali
Direzione Generale per l'organizzazione. gli affari generali. l'iIinovazione, il bilancio ed il personale

Servizio IV I

IL DIRETTORE GENE~E
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Nonre generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubblictt-e";
VISTO il DPR. 9 maggio 1994, n. 487,1 "Regolamento recante norme

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche arnrq1nistrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e dellf altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi", e successive modificazioni e intewazioni;

VISTO l'accordo Amministrazione/OO.SS. sbttoscritto in data 24 ottobre
2002, con il quale, all'art. l vengono disciplinate le ~ocedure di riqualificazione;

VISTO l'accordo Amministrazione/OO.SS. sot oscritto in data 12 luglio 2007,
con il quale all'art. l viene stabilito di effettuare la 'qualificazione intema alla terza
Area del personale appartenente al profilo professi ale di capo tecnico, e vengono
rivisti i punteggi dei titoli; 1

VISTO l'accordo Amministrazione/OO.SS. SO~OSCrittoin data 13 marzo 2009,
con il quale vengono defmiti i profili profession della terza Area e la relativa
individuazione delle declaratorie dei profili profe sionali di "Funzionario per le
tecnologie" e "Funzionario diagnosta"; 1

VISTO il DD 31 luglio 2009 con cui è stata bllita una procedura di selezione
del personale del Ministero per i beni e le attività c lturali appartenente alla Terza
area, Fascia retributiva F1 (già Cl), per il passaggio a fascia retributiva F3 (già C2)
nei profili professionali di "Funzionario per le tecno ogie" e "Funzionario diagnosta"
per contingenti regionali; I

VISTO il DD 7 agosto 2009 con il quale è st~to emanato il bando integrativo
fmalizzato alla rettifica di alcuni errori materiali rispontrati nel bando di cui al DD
31 luglio 2009; !

ACCERTATA la regolarità della procedura conforSUale;

1

I

DECRET~
Art. 1) E' approva la graduatoria generale di merito della procedura per il

passaggio dalla fascia retributiva F1 (ex Cl) alla f4scia retributiva F3 (già C2) nel
profilo professionale di "Funzionario diagnosta"; 1

I

I
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2 VILLANTI SIMONETTA 111 120 231

3 VALENTINI STEFANO 102,5 120 222,5

4 BORRELLI ERNESTO 94,8 120 214,8

5 CIABATIONI MARCO 91,5 118 209,5

6 DE CICCO MARIA ANTONIETI A 74,8 118 192,8

7 PASCALICCHIO FRANCESCA 72,6 115 187,6

8 PRIORI GIANFRANCO 64,5 120 184,5

9 MARCHESI PALIANI STEFANO 62,1 94 156,1

10 IACOBONE COSIMO 30 118 148

11 SPINUCCI MAURIZIO 16-gen- 6 30 110 140

REGIONE TOSCANA POSTI N.3

Art. 2) Sono dichiarati vincitori
seguenti candidati:

SENSERINI

MONTANARI

UMBERTO

DONATELLA

48
49,8

140

138,8

LASCALA

PEPPEROSA

ROSA MARIA

WALTER

64,5

52,7

100

89
164,5

141,7

1---
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REGIONE LAZIO

1 D'ERCOLI GIORGIO 1S-feb- 3 111,4 122 233,4

2 VILLANTI SIMONETIA 18-lug- 3 111 120 231

3 VALENTINI STEFANO 1-mar- 6 102,S 120 222,S

4 BORRELLI ERNESTO 9-set 7 94,8 120 214,8

S CIABATIONI MARCO 2-ago- 7 91,S 118 209,S

SENSERINI

MONTANARI

UMBERTO

DONATELLA

48
49,8

140

138,8

Art. 3) I candidati di cui all'art. 2 sono inqua rati, con effetto giuridico dalla
data del presente provvedimento ed economico d lla data del previsto contratto
individuale di lavoro nel profilo professionale di nzionario diagnosta della Terza
Area, fascia retributiva F3 (exC2).

Art. 4) dalla data di sottoscrizione del previst contratto individuale di lavoro,
ai dipendenti di cui all'arto 2 del presente provvedi ento spetta lo stipendio annuo
lordo di € 23.112,30 (oltre indennità di amminist azione e tredicesima mensilità)
corrispondente alla retribuzione iniziale della Ter a Area - Fascia retributiva F3,
oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizi ni.

Roma, 2 9 lUG.20'0
IL DIRETT

(Arch.Antoni
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VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il DPR. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amm~nistrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle; altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi", e successive modificazioni e integtazioni;

VISTO l'accordo AmministrazionejOO.SS. s<i>ttoscrittoin data 24 ottobre
2002, con il quale, all'art. 1 vengono disciplinate le procedure di riqualificazione;

VISTO l'accordo AmministrazionejOO.SS. sot~oscritto in data 12 luglio 2007,
con il quale all'art. 1 viene stabilito di effettuare la riqualificazione interna alla Terza
Area del personale appartenente al profilo professiohale di capo tecnico, e vengono
rivisti i punteggi dei titoli;

VISTO l'accordo AmministrazionejOO.SS. sottoscritto in data 13 marzo 2009,
con il quale vengono definiti i profili professionali; della Terza Area e la relativa
individuazione delle dec1aratorie dei profili profe~sionali di "Funzionario per le
tecnologie" e "Funzionario diagnosta";

VISTO il DD 31 luglio 2009 con cui è stata bandita una procedura di selezione
del personale del Ministero per i beni e le attività culturali appartenente alla Terza
Area, Fascia retributiva F1 (già Cl), per il passagg~o alla fascia retributiva F4 (già
C3)nei profili professionali di "Funzionario per le tecnologie" e "Funzionario
diagnosta" per contingenti regionali;

VISTO il DD 7 agosto 2009 con il quale è st~to emanato il bando integrativo
finalizzato alla rettifica di alcuni errori materiali ris~ontrati nel bando di cui al DD
31 luglio 2009;

ACCERTATA la regolarità della procedura concorsuale;

Art. 1) E' approva la graduatoria generale eH merito della procedura per il
passaggio dalla fascia retributiva F1 (ex Cl) alla fascia retributiva F4 (già C3) nel
profilo professionale di "Funzionario diagnosta";

BORGONGINO

GAMBELLI

MICHELE

CIRO

18-set-56

27-ott-57

68,5

73,7

120

105

188,5

178,7
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2 VILLANTI SIMONETTA 18-lug-53 111 115 226

3 VALENTINI STEFANO 1-mar-56 102,5 120 222,5

4 BORRELLI ERNESTO 9-set-47 94,8 120 214,8

5 CIABATTONI MARCO 2-ago-57 91,5 118 209,5

6 DE CICCO MARIA ANTONIETTA 16-mag-51 74,8 118 192,8

7 PASCALICCHIO FRANCESCA 24-nov-56 72,6 115 187,6

8 PRIORI GIANFRANCO 26-mar-55 64,5 120 184,5

9 IACOBONE COSIMO 5-gen-54 30 118 148

10 SPINUCCI MAURIZIO 16-gen-56 30 110 140

Art. 2) Sono dichiarati vincitori delle prt>cedure di CUI alle premesse I

seguenti candidati:
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Art. 3) I candidati di cui all'art. 2 sono inqualdrati, con effetto giuridico dalla
data del presente provvedimento ed economico d4lla data del previsto contratto
individuale di lavoro nel profilo professionale di ~nzionario diagnosta della Terza
Area, fascia retributiva F4 (exC3).

Art. 4) dalla data di sottoscrizione del previstJ contratto individuale di lavoro,
ai dipendenti di cui all'art. 2 del presente provvedi~ento spetta lo stipendio annuo
lordo di € 25.388,43 (oltre indennità di amministtazione e tredicesima mensilità)
corrispondente alla retribuzione iniziale della Ter~a Area - Fascia retributiva F4,
oltre agli altri assegni previsti dalle vigenti disposizipni.

Roma, 2 9 LUG. 20~O

ILDIRETT
(Arch.Antoni


