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A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

Al Prof. Fabio Carapezza Guttuso - UCCN

Al Direttore generale archeologia, belle arti e

Paesaggio

Al Direttore generale Archivi

Al Direttore generale Biblioteche e istituti

Culturali

Al Direttore generale Bilancio

Al Segretario regionale per il Lazio - UCCR

Al Segretario regionale Marche UCCR

Al Segretario regionale Umbria UCCR

Al Segretario regionale Abruzzo UCCR

Al Soprintendente speciale per le Aree colpite

dal sisma

Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: Eventi sismici 2016. Interpello per l'implementazione delle squadre - Richiesta
personale con professionalità di Archeologo, Restauratore, Storico dell'arte e
Assistente tecnico con pregressa qualifica di Assistente restauratore.



Direzione generale organizzazione

Si fa seguito alle circolari nn.159/2016, 238/2016, 8/2017 e 54/2017 di questa Direzione

generale, concernenti gli interpelli di personale resisi necessari al fine di poter gestire la grave

situazione sul patrimonio culturale generatasi dopo gli eventi sismici che hanno interessato le

regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Confidando nel senso del dovere e nel profondo senso civico che il personale di questa

Amministrazione ha sempre dimostrato anche e soprattutto in relazione alla tutela del patrimonio si

rinnova la richiesta di implementare le squadre in essere, con le professionalità di Archeologo,

Restauratore, Storico dell'arte nonché di Assistente tecnico con pregressa qualifica di Assistente

restauratore, al fine di rafforzare l'impegno già profuso finora con grande professionalità ed

encomiabile generosità e preservare il lavoro fin qui svolto.

I dipendenti interessati potranno presentare la propria candidatura, inviando alla casella di

posta elettronica interpellosisma20 16@beniculturali.it un breve curriculum nonché il modulo di

partecipazione allegato alla presente circolare, debitamente compilato.

Considerata la priorità assegnata a queste attività dal Ministero nonché l'emergenza della

situazione, come già avvenuto per i precedenti interpelli, la proposizione della propria candidatura

nonché lo svolgimento delle suddette attività prescindono dal parere favorevole del Direttore
d'Istituto d'appartenenza

La selezione dei curricula avverrà da parte della Unità di Crisi coordinamento nazionale.

Nel rinnovare l'apprezzamento per l'impegno sin qui profuso e il senso di appartenenza

dimostrato, si confida in una fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO II+q:a~~
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