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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

Ai Direttori degli Uffici e Istituti
centrali e periferici

LORO SEDI

Prot.N°4~itAllegati vari
Class. 16.01.1912.4

OGGETTO: Procedure di riqualificazione area B amministrativi e vigilanza.
Pubblicazione provvedimenti di nomina dalla posizione economica B1 alla posizione
economica B3 di idonei in sostituzione di cessazioni dal servizio intervenute al 15 dicembre
2010.

In relazione alle procedure di cui in oggetto si trasmettono i seguenti provvedimenti:
• DD 16 dicembre 2010, di nomina di 13 candidati dalla posizione economica B1 alla

posizione economica B3, chiamati nelle rispettive regioni secondo l'ordine di graduatoria nel
profilo professionale di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e
servizi al pubblico, a copertura di altrettanti posti resisi disponibili a seguito di rinuncia alla
nomina o delle cessazioni dal servizio;

• DD 17 dicembre 2010, di nomina di 6 candidati dalla posizione economica B1 alla
posizione economica B3, chiamati nelle rispettive regioni secondo l'ordine di graduatoria nei
profili professionali di assistente amministrativo, a copertura di altrettanti posti resisi
disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio;

• le basi di contratto individuale di lavoro da far sottoscrivere ai candidati nominati.
Considerata l'estrema urgenza di portare a compimento tali procedure, si fa presente che

le Direzioni Regionali e la Direzione generale per gli archivi interessate dovranno convocare
con la massima sollecitudine i candidati per la sottoscrizione dei contratti individuali di
lavoro, che dovranno essere restituiti allo scrivente in originale - debitamente sottoscritti,
ovvero con allegata la rinuncia sottoscritta dall'interessato.
Si rammenta a tutti gli Istituti interessati che, effettuate le prese di servizio, ovvero

acquisite le rinunce, tutti i dati andranno inseriti nel programma messo a disposizione al fine
di poter aggiornare la banca dati del SIAP.
Si ringrazia per la collaborazione.
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