
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

CIRCOLARE N. J J 0

pro„^4- Roma* WDIC-2014
a / A tutti gli Istituti centrali e periferici

C\. A^i Ol{, Or ! lilj Alle Direzioni regionali per i beni culturali
e paesaggistici LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro
Al Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: Circ. 351/2014 -Stabilizzazione personale distaccato presso le diverse sedi del
Ministero. Istanze di conferma e revoca distacco.

Si fa riferimento alla circolare 351 del 10 novembre 2014 relativa all'argomento in oggetto indicato.

Al riguardo, sono state acquisite e valutate le istanze dei dipendenti che hanno chiesto di permanere
in posizione di distacco. Pertanto, in attuazione della citata circolare n. 351/2014, i dipendenti di cui
all'allegato elenco n.l sono confermati, fino al 31 dicembre 2015, nell'attuale posizione di distacco
presso la sede indicata nel predetto elenco.

Si precisa per il personale distaccato presso le Biblioteche annesse ai Monumenti Nazionali, che non
ha presentato istanza di revoca entro il 10 dicembre 2014, che la posizione giuridica dello stesso resta
disciplinata dalle convenzioni biennali sottoscritte ai sensi della legge 2 dicembre 1980, n. 803 e della
legge 12 agosto 1993, n. 320.

Sono state, altresì, acquisite le istanze dei dipendenti interessati ad ottenere la revoca del distacco
presso la sede di servizio alla data del 10 novembre 2014.

Ciò stante, in attuazione della citata circolare n. 351/2014, i dipendenti di cui all'allegato elenco n. 2

dovranno assumere servizio pressò la rispettiva sede di appartenenza a decorrere dal 7 gennaio 2015.

Gli Uffici interessati vorranno comunicare la data di rientro in sede dei dipendenti citati nell'allegato

elenco n. 2 .

Alla luce degli adempimenti posti in essere dai competenti Uffici centrali e periferici entro il 31
dicembre 2014, questa Direzione generale si riserva di comunicare, con successiva circolare, entro il 9
gennaio 2015, l'elenco del personale stabilizzato, ai sensi della circolare n. 351/2014, a decorrere da
gennaio 2015.

Siprega di notificare quanto sopra a tutti i dipendenti. /^*\i
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