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CIRCOLARE N. 147 
                                                                                     Roma, 5 agosto 2016 

Prot. n.17498 

Cl.16.04.04/30.11 

A tutti gli Uffici centrali e periferici 

A tutto il personale interessato 

 

e, p.c. Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario generale 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Procedura mobilità interna volontaria extra-urbana – 
Pubblicazione graduatoria vincitori ed elenchi dipendenti non vincitori 

 
Con riferimento alla procedura di mobilità interna volontaria extra-urbana, 

si ritiene opportuno richiamare quanto già rappresentato con Circolare di questa 
Direzione n.103/2016, in merito alle modalità di formazione della graduatoria. 

Si specifica che nell’ambito della procedura in oggetto, così come indicato 
nell’Accordo tra Amministrazione e OO.SS. del 22 dicembre 2015 e 
successivamente nel bando sopraindicato, è stata assegnata precedenza ai 
beneficiari di cui agli articoli 3, comma 3, e 21 della legge 5 febbraio 1992, n.104 
e successive modificazioni. 

 La Commissione esaminatrice, all’esito degli idonei controlli svolti, ha 
quindi redatto la graduatoria definitiva del personale risultato vincitore, nonché gli 
elenchi dei dipendenti partecipanti non vincitori, le cui domande sono state 
prodotte entro la scadenza indicata dal bando, di cui al DDG 25 gennaio 2016 che 
si trasmettono in allegato. 

A tal riguardo si rappresenta quanto segue: 

1. Nell’ Allegato n. 1 sono riportati i nominativi dei vincitori che in 
presenza delle previste condizioni hanno riportato il punteggio maggiore. 
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Occorre evidenziare che l’assegnazione del candidato all’Istituto ha tenuto 
conto dell’ordine di preferenza indicato dallo stesso dipendente all’atto della 
domanda.  

2. Nell’Allegato n. 2 sono riportati i nominativi del personale che non è 
risultato vincitore. 

3. Nell’Allegato n. 3 sono indicati i nominativi del personale per i quali, 
all’esito delle verifiche effettuate, tra le altre, non sussiste il requisito di cui 
alla disposizione contenuta nell’articolo 15, comma 2-ter del decreto legge 31 
maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.  

Si ritiene inoltre opportuno rappresentare che è fatta comunque salva la 
possibilità del dipendente di rinunciare al trasferimento entro le ore 16.00 del 5 
settembre p.v., da inviare esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
mobilita.supportoammn@beniculturali.it, allegando fotocopia del documento di 
identità, in corso di validità.  

Con successivo provvedimento saranno disposte le assegnazioni del 
personale risultato vincitore della procedura di mobilità interna volontaria extra-
urbana. 

La presente circolare è pubblicata sulle reti Internet e Intranet di questo 
Ministero. 

 
                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                        Dott.ssa Marina Giuseppone 
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