
Circolare n. 445 .

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

................. , .. """""'", " ' .., .."." .., , '.

Ai Direttori degli Uffici ed
Istituti Centrali e Periferici

LORO SEDI

Prot.n. ~S.1~~
Class·A 6.0A. A ~ \~. Il

JGGETTO: Riqualificazione all'interno dell'ex Area C per "Funzionario
)iagnosta" riservato al personale già appartenente al profilo professionale di

tecnico"- Graduatoria Unificata.

...." , ' "..•" "." " ' ' .."." ..
Risposta al foglio del

Prot.

Si trasmette il DD 30 novembre 2010con il quale si da attuazione all'art. 7 dei

bandi di riqualificazione all'interno dell'ex Area C per "Funzionario Diagnosta"

riservato al personale già appartenente al profilo professionale di"Capo Tecnico".

I direttori degli Istituti presso cui prestano servizio i dipendenti citati nel DD

30 novembre 2010 sono pregati di notificare agli interessati il citato provvedimento,

entro il7 dicembre 2010.

ricevimento e con invio alla casella postale dg-oagip.servizio4@beniculturali.it,

IL DIRETTO~~J~~JLE
(Arch. A. pa~A)

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 - ROMA Te!. 06.6723.2429 Fax 0667232647
e-mail: dg-oagip.servizio4@beniculturali.it
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Ministero per iBeni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione. gli Affari generali. !'innovazione .il Bilancio. ed
il personale
SeIVizio IV

VISTO il DD.31luglio 2009, pubblicato con circolare n.224/2009, con il quale
è stato emanato il bando relativo alla selezione del personale del Ministero per i beni
e le Attività culturali appartenente ala Terza Area, Fascia retributiva Fl per il
passaggio alla Fascia retributiva F3 nel profIlo professionale di "Funzionario
diagnosta" ;

VISTO in particolare l'art. 7 del sopracitato bandi. che recita:
• Comma 2: "L'Amministrazione, in caso di esaurimento di una graduatoria

regionale senza che i relativi posti siano completamente coperti, procede alla
formazione di una graduatoria unica nazionale, secondo l'ordine generale di
merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato -
applicando, in caso di parità di merito, il principio della minore età anagrafica
- aUoscopo di destinare i candidati, ove accettino, a regioni diverse da quella
per la quale gli stessi anno concorso";

• Comma 3: "Lagraduatoria di cui al punto precedente è elaborata al solo fine
di consentire ai candidati di esprimere le proprie scelte, e non comporta la
soppressione deUesingole graduatorie regionali"

• Comma 4: "[candidati che non accettino l'inquadramento ai sensi del comma
2 mantengono la coUocazione ad essi spettante nella graduatoria della
regione per cui hanno concorso";

CONSIDERATO che un posto fra quelli messi a concorso nelle procedure di
riqualificazione per il passaggio dalla Fascia retributiva Fl alla Fascia retributiva F3
nel profIlo professionale di "Funzionario diagnosta" è risultato scoperto nella regione
Campania;

Art. l - E' approvata, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 7, comma 2 del
bando di riqualificazione citato nelle premesse. la graduatoria unificata di merito del
profilo professionale di: Funzionario diagnosta dalla Fascia retributiva Fl alla Fascia
retributiva F3, dei candidati già collocati nelle singole graduatorie regionali:

Art. 2 - I candidati utilmente collocati nella graduatoria unificata, possono
chiedere l'assegnazione del posto rimasto scoperto nella regione Campania. La sede
disponibile sarà attribuita rispettando l'ordine della sopracitata graduatoria.
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Ministero per iBeni e le Attività Culturali
Direzione generale per l'organizzazione, gli Affari generali, !'innovazione ,il Bilancio, ed

il personale
Servizio IV

3 MARCHESI PALIANI STEFANO 10-mar-49 156,1

4 IACOSONE COSIMO 5-gen-54 148

5 PEPPEROSA WALTER 23-mag-48 141,7

6 SPINUCCI MAURIZIO 16-gen-56 140

Roma, 3 O NOV. 2010
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IL DIRETf ERALE

(Arch.Antoni . *CCHIAl


