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Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione ,gli affari
generali, l'Innovazione, il bilancio ed il personale

Servizio IV

Prot. N 23240
Class.jb.O(. ~q/s. S5

OGGETTO: Procedure di riqualificazione per il passaggio dall'Area Balla
posizione economica C 1. Indicazioni per lo svolgimento dei colloqui per i profili
professionali di Archivista di Stato, Esperto in comunicazione e informazione,
Informatico e Restauratore conservatore.

A tutti i Presidenti delle
Commissioni

LORO SEDI
...........-........................................................--.....................--..................--.........-..........-.............--..............

Risposta al foglio del
N°

Ai Direttori degli Uffici ed
Istituti centrali e periferici

LORO SEDI

Ai Direttori delle Direzioni Regionali
per i beni culturali e paesaggistici

LORO SEDI

Alla Soprintendenza Archivistica
PALERMO

Alla Soprintendenza Archivistica
TRENTO

Si fa seguito alla circolare n.187/2010 con la quale questa Direzione
Generale ha trasmesso il DD 19 maggio 2010, relativo allo svolgimento delle
prove orali indicate in oggetto.

In merito si ritiene utile rammentare che le modalità di svolgimento di
tali prove sono state definite con circolare n. 160/2009 alla quale si fa
interamente riferimento.

Con l'occasione si ribadisce che sia i candidati che i componenti le
Commissioni (purchè non appartenenti alla qualifica dirigenziale) hanno
diritto al rimborso delle spese di missioni che saranno liquidate dalle
Direzioni Regionali di appartenenza, con i fondi del FUA.

Il pagamento dei Dirigenti in servizio invece, sarà anticipato dagli Uffici
di appartenenza a cui successivamente verranno accreditati i fondi da
questa Direzione Generale.

Ai Dirigenti in quiescenza le missioni saranno liquidate da questa
Direzione Generale.

Si precisa altresì che i calendari delle prove orali relativi alle diverse
Regioni non saranno oggetto di una pubblicazione centralizzata in quanto le
singole Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici provvederanno



a convocare tutti i candidati interessati nei termini prescritti (almeno venti
giorni prima della prova).

I Direttori degli Istituti centrali e periferici del Ministero sono pregati di
voler informare il personale interessato facendo gli prendere visione della
presente circolare.

I relativi programmi dei percorsi formativi sono stati pubblicati con
circolari nn. 223/2008, 284/2008 e 310/2008.

IL DIRK
( Arch. Antdni
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