
Direzione generale Organizzazione
Servizio II

, . ^ / Circolare n. AUU
Prot. A\L% Roma, H fl PR, 2015

A tutti gli Uffici ed Istituti centrali
e periferici

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Centro per il libro e la lettura ROMA
Alla Direzione generale biblioteche
e istituti culturali ROMA

OGGETTO: Centro per il libro e la lettura - richiesta di personale.

Con nota del 31 marzo 2015 prot. n. 6814 la Direzione generale biblioteche e istituti

culturali ha chiesto alla scrivente Direzione generale di pubblicare l'interpello trasmesso dal

Centro peril libro e la lettura con la nota del 24 marzo 2015 prot. n. 657 al fine di individuare

le 5 unità indicate nell'allegato alla presente circolare.

Ciò posto, si invitano codesti istituti a far conoscere al citato Centro, entro il 24 aprile

2015, se nell'ambito del personale appartenente ai profili professionali richiesti, siano

presenti unità di personale interessate a prestare servizio presso il Centro per il libro e la

lettura.

Le istanze degli interessati dovranno essere inoltrate con il parere favorevole del

competente Direttore.

Si fa presente che il personale assunto con il vincolo di permanenza triennale nella

sede di appartenenza non può presentare la relativa istanza.

p. IL DIRETTORE GENERALE
dott. Gregorio Angelini

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO II

dott.sQt Paola PasSàrelli
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Centro per il libro e la lettura

AVVISO rivolto a Funzionari amministrativi e bibliotecari, Assistenti amministrativi e Assistenti alla
fruizione e accoglienza, in servizio pressoil Ministero.

Interpello pern.2 Funzionari bibliotecari; n. 1Funzionario amininistrativo; n. 1 Assistente amministrativo e
n. 1 Assistente alla fruizione e accoglienza.

1) Profilo professionale richiesto: Funzionario Bibliotecario,area HL n. 2 unità

Impegno richiesto: tempo pieno

Compiti da svolgere:

Coordinamento Progetti di lettura (Libriamoci - Città del libro - Promozione libro italiano all'estero).

2) Profilo professionale richiesto: Funzionario Amministrativo, area IH5 n. 1 unità; "Assistente
amministrativo, area II, n. 1 unità.

Impegno richiesto: tempo pieno

Compiti da svolgere:

Coordinamento e gestione attività di spesa peracquisto beni eservizi.

3) Profilo professionale richiesto: Assistente alla fruizione e accoglienza, area IL n. 1unità

Impegno richiesto: tempopieno

Compiti da svolgere:

Supporto all'attivitàdelPresidente e degli organi collegiali del Centro.

Le manifestazioni di disponibilità dovranno pervenire a mezzo e mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: c-ll^;beniculturali.it entro e non oltre leore 12.00 del 13 aprile 2015, corredate da:
- Curriculum vitae dettagliato, redatto nel formato europeo, con indicazione direcapito telefonico e indirizzo
di posta elettronica;

- Sintetica indicazione (massimo 10 righe) della motivazione dell'interesse a partecipare alla procedura di
selezione.

La sceltasaràeffettuata dopo aver valutato le candidature pervenute.
Trattaménto dei dati personali: i dati dei quali rAmministrazione entrerà in possesso nel corso della presente
procedura, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., verranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della stessa
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