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Oggetto: Processi di riqualificazione dall'Area B alla posIZIOne economica Cl.
Pubblicazione graduatorie profili professionali di: Archeologo, Architetto e Storico
dell'Arte.

Si trasmette il DD 29 novembre 2010 con il quale si da attuazione all'art. 7 dei

bandi di riqualificazione per il passaggio dall'Area B alla posizione economica Cl per i

profili professionali di: Archeologo, Architetto e Storico dell'Arte.

I direttori degli Istituti presso cui prestano servizio i dipendenti inseriti negli

elenchi di cui all'allegato l sono pregati di notificare agli interessati il citato

provvedimento, entro il 7 dicembre 2010.

Le istanze dovranno essere trasmesse tramite raccomandata con avviso di

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

il 15 dicembre 20 lO.
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VISTI i DD.DD 24 luglio 2007, pubblicati con circolare n.183j2007, con i
quali sono stati emanati i bandi di riqualificazione per il passaggio dall'Area Balla
posizione economica Cl per i profIli professionali di: archeologo, Architetto e Storico
dell'Arte;

VISTO in particolare l'art. 7 dei sopracitati bandi, che recita:
• Comma 2: "L'Arruninistrazione, 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
- allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, a regioni diverse da quella
per la quale gli stessi anno concorso";

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

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

CONSIDERATO che alcuni posti fra quelli messi a concorso nelle procedure di
riqualificazione per il passaggio dall'Area B alla posizione economica Cl nei profIli
professionali di Archeologo, Architetto e Storico dell'arte nelle diverse regioni sono
risultati scoperti;

Art. l - Sono approvate, sulla base dei criteri contenuti nell'art. 7, comma 2
dei bandi di riqualificazione citati nelle premesse - le graduatorie unificate di merito
dei profili professionali di: Archeologo, Architetto e Storico dell'Arte, dei candidati già
collocati nelle singole graduatorie regionali (AlI. 1)

Art. 2 - La distribuzione dei posti risultati vacanti, ripartiti per profIlo
professionale e per contingenti regionali, è contenuta nel prospetto (AlI. 2).

Art. 3 - I candidati utilmente collocati nella graduatoria unificata per singolo
profIlo, possono chiedere l'assegnazione dei posti relativi ad una sola fra le regioni
indicate nell'allegato 2. Le sedi disponibili saranno attribuite secondo le opzioni
manifestate dai candidati, rispettando comunque l'ordine della sopracitata
graduatoria.
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