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OGGETTO: procedura per gli sviluppi economici 2017. Riformulazione graduatorie.
Si trasmette l’allegato decreto direttoriale di riformulazione delle graduatorie definitive dei vincitori della
procedura per gli sviluppi economici 2017, per i profili professionali di Funzionario architetto Area III, F1-F2,
Funzionario informatico, Area III, F4-F , Funzionario “torico dell’Arte, Area III, F -F7 e Funzionario archeologo, Area
III, F6-F7.
Per effetto della rimodulazioni, la dipendente Ferraro Teresa si colloca nella graduatoria dei vincitori, per il profilo
professionale di Funzionario architetto Area III, F1-F2, con riconoscimento del beneficio della progressione economica
con decorrenza dal 01.01.2017, mentre la dipendente Oliverio Valentina esce dalla suddetta graduatoria e dovrà
restituire le somme e le differenze retributive eventualmente percepite.
Quanto alla graduatoria per il profilo professionale di Funzionario informatico, Area III, F4-F5, è inserito tra i vincitori il
dipendente Berti Giuseppe, con riconoscimento del beneficio della progressione economica con decorrenza dal
01.01.2017, mentre esce dalla stessa, il dipendente Doria Andrea Claudio, che dovrà restituire le differenze
retributive eventualmente percepite.
Per la graduatoria relativa al profilo professionale di Funzionario storico dell’arte, Area III, F -F7, sono inseriti tra i
vincitori i dipendenti Pagano Denise Maria e Middione Roberto, con riconoscimento del beneficio della progressione
economica con decorrenza dal 01.01.2017, ed escono dalla stessa, le dipendenti Antellini Simonetta e Di Maggio
Patrizia, che dovranno restituire le differenze retributive eventualmente percepite.
Per il profilo professionale di Funzionario archeologo, Area III, F6-F7, sono inseriti nella graduatoria dei vincitori le
dipendenti Dell’Aglio Antonietta e Radina Francesca, con riconoscimento del beneficio della progressione economica
con decorrenza dal 01.01.2017, ed escono dalla stessa, le dipendenti Rubino De Ritis Paola e Pennestrì Serafina, che
dovranno restituire le differenze retributive eventualmente percepite.
Per gli adempimenti di competenza gli uffici di appartenenza dei rispettivi dipendenti sono tenuti a notificare il
presente decreto.
Il DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Marina Giuseppone
Il Direttore del Servizio
Alessandro Benzia
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni
recante Istituzione del Ministero per i e i e le attività ulturali, a or a dell’arti olo
della L. 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
a
i istrativi ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente Regola e to re a te or e sull’a esso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici i pieghi ;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante
Rifor a dell’orga izzazio e del Gover o, a or a dell’arti olo
della legge
arzo
1997, n. 59 ;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazione recante Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di documentazione
amministrativa ;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante, Codice in materie di protezione di dati personali ;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
Codi e dell’a
i istrazio e digitale ;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ;
VISTO il decreto-legge
aggio
, n. , recante Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pu lica
amministrazione;
VI“TA la legge
giugno
, n. , concernente Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il
rilancio industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e
disposizioni sulla composizione del CIPE ;
VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione, dalla
legge 7 otto re
,n
, recante Disposizioni urgenti per tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo ;
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VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n.
, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo ;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle politiche
agri ole ali e tari e forestali e dell’a ie te e della tutela del territorio e del are,
nonché in materia di famiglia e disabilità ed, in particolare, l’articolo , co
a , ai sensi
del uale la deno inazione Ministero per i eni e le attività culturali sostituisce, ad ogni
effetto e ovun ue presente, la deno inazione: Ministero dei eni e delle attività
culturali e del turis o ;
VI“TO il decreto legislativo
agosto
, n.
, recante Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) ;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171,
recante Regola e to di orga izzazio e del Mi istero dei e i e delle attività ulturali e
del Turis o, degli uffi i di diretta olla orazio e del Mi istro e dell’orga is o
indipendente di valutazione della performan e, a or a dell’art. , o
a del de reto
legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n.
;
VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014 recante Arti olazio e degli uffi i
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turis o ;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Orga izzazio e e
fu zio a e to dei usei statali ;
VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente Modifiche al decreto
23 dicembre 2014 recante Orga izzazio e e fu zio a e to dei usei statali ;
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, recante Riorganizzazione del
Mi istero dei e i e delle attività ulturali e del turis o ai se si dell’arti olo , o
a
327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;
VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, concernente Modifica
all’allegato del DM
ove re
, re a te Arti olazio e degli uffi i dirige ziali di
livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ;
VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante Disposizio i i
ateria di aree
e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi
dell’art. del de reto i isteriale ge aio
;
VI“TO il decreto inisteriale
aggio
, concernente l’istituzione, senza nuovi
o aggiori oneri per la finanza pu lica, dell’Istituto centrale per l’archeologia;
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VI“TO il decreto inisteriale
giugno
, n.
, recante graduazione delle
funzioni dirigenziali di livello non generale , che sostituisce il decreto ministeriale del 29
dicembre 2014;
VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante Ripartizione delle
dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ;
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante Riorganizzazione
te pora ea degli uffi i periferi i del Mi istero elle aree olpite dall’eve to sis i o del
agosto
, ai se si dell’art. , o
a
is, del de reto legislativo
luglio
,
n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;
VI“TO il decreto inisteriale del
gennaio
, recante Adeguamento delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della
ultura, ai se si dell’art. , o
a
, della legge di e re
, .
, e dell’art. ,
comma 327 della legge 28 dicembre 2015 ;
VI“TO il decreto inisteriale del
aprile
, recante Modifica del Decreto
Mi isteriale agosto
, re a te Ripartizio e delle dotazio i orga i he del Mi istero
dei beni e delle attività culturali e del turismo ;
VI“TO il decreto inisteriale fe raio
, concernente Modifiche al decreto
ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei
statali ;
VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante Adozione dei livelli minimi
uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e
attivazione del Sistema museale nazionale ;
VISTA la normativa contrattuale vigente;
VISTO l’Accordo nazionale sottoscritto tra l’A
inistrazione e le Organizzazioni
sindacali, in data 20 dicembre 2010, concernente i profili professionali del personale del
Ministero per i beni e delle attività culturali e del Turis o, co e odificato dall’accordo
del 3 ottobre 2011;
VI“TA l’ipotesi d’accordo sottoscritta dall’A
inistrazione e dalle Organizzazioni
Sindacali in data 20 settembre 2017;
VI“TA la certificazione dell’accordo nazionale dell’Ufficio Centrale del Bilancio del
Ministero dei eni e delle attività culturali e del turis o, resa, ai sensi dell’articolo 40-bis
del decreto legislativo n. 165/2001, con nota del 29 settembre 2017, prot. n. 24416;
VISTA la nota prot. n. 62746 del 3 novembre 2017 del Dipartimento della Funzione
Pubblica – Uff. Relazioni Sindacali – Servizio Contrattazione Collettiva, rilasciata ai sensi
dell’art.
is, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, con la quale è stato espresso
parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo, con allegata la nota prot. n.
198083 del 31 ottobre 2017 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP;
VI“TO l’Accordo definitivo sottoscritto dall’A
inistrazione e le Organizzazioni
sindacali in data 7 novembre 2017;
VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione del 10 novembre 2017, recante
Bando concernente gli sviluppi e o o i i all’i ter o delle aree , pubblicato con circolare
Organizzazione n. 261/2017;
VISTE le Circolari della Direzione Generale Organizzazione nn. 239/2017,
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256/2017, 261/2017, 265/2017, 269/2017, 273/2017, 284/2017, 289/2017, inerenti la
procedura degli sviluppi economici in argomento;
VISTO il decreto del Direttore generale Organizzazione del 4 dicembre 2017,
pubblicato con Circolare n. 285, con il quale è stata costituita - ai sensi dell’art. del
Decreto del Direttore Generale del 10 novembre 2017- un’apposita Co
issione
esaminatrice che effettui idonei controlli, anche a campione, delle domande dei titoli
presentati dai dipendenti utilmente collocati in ordine di punteggio nel relativo elenco, ai
fini della predisposizione delle graduatorie distinte per area, profilo professionale e fascia
retributiva nei limiti dei posti previsti dalla Tabella 1, allegata al citato bando di selezione;
VISTO il decreto del Direttore Generale Organizzazione del 20 dicembre 2017,
pubblicato con Circolare n. 298/2017, con il quale è stata integrata la Commissione
giudicatrice;
VISTA la comunicazione di posta elettronica del 29 dicembre 2017, con la quale la
Commissione ha comunicato alla Direzione Generale Organizzazione la chiusura dei lavori
e, contestualmente, tras esso l’elenco dei dipendenti util ente collocati in graduatoria,
ai fini dell’adozione degli adempimenti di competenza;
VISTO il decreto del Direttore Generale Organizzazione del 29 dicembre 2017,
pubblicato con Circolare n. 309/2017 recante le graduatorie generali di merito formulate
a livello nazionale, dei vincitori della procedura per l’attri uzione dello sviluppo
economico, distinte per area, per profilo professionale e fascia retributiva secondo i criteri
previsti dal bando di selezione;
VISTO il Decreto Direttoriale del 25 maggio 2018 pubblicato con circolare n. 179
del 25 maggio 2018, recante la pubblicazione delle graduatorie generali di merito della
procedura per gli sviluppi econo ici all’interno delle aree del
;
VISTO il Decreto Direttoriale del 6 settembre 2018 pubblicato con circolare n. 311
del 6 settembre 2018 recante la pubblicazione delle graduatorie generali di merito della
procedura per gli sviluppi econo ici all’interno delle aree del
;
VISTO il decreto Direttoriale n. 1384 del 2 ottobre 2018 pubblicato con circolare
n. 355 del 2 ottobre 2018, recante la pubblicazione delle graduatorie generali di merito
della procedura per gli sviluppi econo ici all’interno delle aree del
;
VISTA la circolare n. 366 del 5 ottobre 2018 recante l’elenco dei vincitori della
procedura per gli sviluppi econo ici all’interno delle aree del
- aggiornamento
partita stipendiale;
VISTO il Decreto direttoriale del 9 novembre 2018 n. 1633 pubblicato con circolare
n. 418 del 9 novembre 2018 recante parziale rettifica e odifica dell’allegato del decreto
direttoriale 25 maggio 2018, e conseguente approvazione delle graduatorie generali di
merito;
VISTA la circolare n. 444 del 29 novembre 2018 recante la pubblicazione
dell’elenco dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2017 ed aggiornamento
della partita stipendiale;
VISTE le segnalazioni pervenute in ordine alle graduatorie afferenti i seguenti
profili professionali: Funzionario archeologo – Area III, F6-F7, Funzionario storico dell’art.
Area III, F6-F7, Funzionario architetto area III, F1-F2 e Funzionario informatico Area III, F44
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F5;
RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi attribuiti ed
alla conseguente rimodulazione della graduatoria dei vincitori per i suddetti profili a
parziale rettifica delle graduatorie generali di merito approvate con decreto Direttoriale
del 25 maggio 2018 e successive rettifiche del 6 settembre 2018, 2 ottobre e 9 novembre
2018;
RITENUTO di dover procedere alla rivalutazione in autotutela del punteggio
attribuito alla dipendente Ferraro Teresa per il profilo di Funzionario architetto area III,
F1-F2, con conseguente attribuzione del punteggio di 72.25, che ne determina
l’inseri ento nella graduatoria dei vincitori al posto n. 9;
CON“IDERATO che per l’effetto dell’inseri ento nella graduatoria dei vincitori della
dipendente Ferraro Teresa per il profilo professionale di Funzionario Architetto, Area III,
passaggio da F1 a F2, esce dalla stessa la dipendente Oliverio Valentina, ultima in
graduatoria, che dovrà restituire le differenze retributive eventualmente percepite;
RITENUTO altresì di procedere in autotutela, sulla base delle segnalazioni
pervenute, al riesame del punteggio attribuito al dipendente Doria Andrea Claudio per il
profilo Funzionario informatico area III, F4-F5, con conseguente attribuzione del
punteggio di 72.25 che ne deter ina l’uscita dalla graduatoria dei vincitori e l’o ligo di
restituire le differenze retributive eventualmente percepite;
CON“IDERATO che per l’effetto è disposta la riformulazione della graduatoria dei
vincitori del profilo professionale di Funzionario informatico area III, F4-F5, con
l’inseri ento nella stessa del dipendente Berti Giuseppe con il punteggio di 73, che avrà
diritto al conseguente beneficio della progressione economica con decorrenza dal
01.01.2017.
RITENUTO altresì di procedere in autotutela, sulla base delle segnalazioni
pervenute, al riesame dei punteggi relativi ad alcuni candidati vincitori per il profilo di
Funzionario Storico dell’arte passaggio da F ad F con conseguente ri odulazione della
graduatoria definitiva dei vincitori.
CONSIDERATO che per l’effetto di tale ri odulazione escono dalla graduatoria dei
vincitori le dipendenti Antellini Simonetta e Di Maggio Patrizia, che dovranno restituire le
differenze retributive eventualmente percepite ed entrano Pagano Denise Maria e
Middione Roberto entrambi con punti 84, che avranno diritto al conseguente beneficio
della progressione economica con decorrenza dal 01.01.2017.
RITENUTO altresì di procedere in autotutela, sulla base delle segnalazioni
pervenute, al riesame dei punteggi relativi ad alcuni candidati vincitori per il profilo di
Funzionario archeologo passaggio da F6 ad F7 con conseguente rimodulazione della
graduatoria definitiva dei vincitori.
CONSIDERATO che per l’effetto di tale ri odulazione escono dalla graduatoria dei
vincitori le dipendenti Rubino de Ritis Paola e Pennestrì Serafina, che dovranno restituire
le differenze retributive eventualmente percepite ed entrano Dell’Aglio Antonietta e
Radina Francesca, entrambe con punti 84, che avranno diritto al conseguente beneficio
della progressione economica con decorrenza dal 01.01.2017.
DECRETA:
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1.
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3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

ART. 1
Per quanto esposto in premessa, è approvata l’allegata graduatoria riformulata dei
vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2017, per il profilo professionale di
funzionario architetto passaggio da F1 a F2;
la dipendente Ferraro Teresa è inserita nella graduatoria dei vincitori per gli sviluppi
economici 2017, afferente il profilo professionale di Funzionario architetto F1-F2, con il
punteggio di 72.25. Alla stessa viene riconosciuto il beneficio della progressione
economica con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
la dipendente Oliverio Valentina, ultima collocata nella graduatoria dei vincitori per il
profilo professionale di funzionario architetto F1-F2, esce dalla stessa e dovrà restituire le
somme e le differenze retributive percepite per la progressione economica, sino alla data
del presente decreto.
ART. 2
Per quanto esposto in premessa, è altresì approvata, l’allegata graduatoria riformulata
dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2017 afferente il profilo
professionale di Funzionario informatico area III, F4-F5;
Il dipendente Berti Giuseppe è inserito nella graduatoria dei vincitori per gli sviluppi
economici 2017, per il profilo professionale di Funzionario informatico area III, F4-F5. Allo
stesso viene riconosciuto il beneficio della progressione economica con decorrenza dal 1
gennaio 2017;
il dipendente Doria Andrea Claudio esce dalla graduatoria dei vincitori e dovrà restituire
le somme e le differenze retributive percepite per la progressione economica sino alla
data del presente decreto.
ART. 3
Per quanto esposto in premessa, è altresì approvata l’allegata graduatoria riformulata dei
vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2017 afferente il profilo professionale
di Funzionario “torico dell’Arte area III, F -F7;
I dipendenti Pagano Denise Maria e Middione Roberto, sono inseriti nella graduatoria dei
vincitori per gli sviluppi economici 2017, per il profilo professionale di Funzionario Storico
dell’Arte area III, F -F7. Agli stessi viene riconosciuto il beneficio della progressione
economica con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
le dipendenti Antellini Simonetta e Di Maggio Patrizia escono dalla graduatoria dei
vincitori e dovranno restituire le somme e le differenze retributive percepite per la
progressione economica sino alla data del presente decreto.
ART. 4
Per quanto esposto in premessa, è altresì approvata l’allegata graduatoria riformulata dei
vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2017 afferente il profilo professionale
di Funzionario archeologo area III, F6-F7;
le dipendenti Dell’Aglio Antonietta e Radina Francesca, sono inserite nella graduatoria dei
vincitori per gli sviluppi economici 2017, per il profilo professionale di Funzionario
archeologo area III, F6-F7. Alle stesse viene riconosciuto il beneficio della progressione
economica con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
le dipendenti Rubino de Ritis Paola e Pennestrì Serafina escono dalla graduatoria dei
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vincitori e dovranno restituire le somme e le differenze retributive percepite per la
progressione economica sino alla data del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di
controllo e sarà pubblicato sulla rete Privata Virtuale e sul sito internet istituzionale del
Ministero per i Beni e le attività culturali nella sezione A
inistrazione Trasparente andi di concorso .
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Marina GIUSEPPONE)

Firmato digitalmente da
GIUSEPPONE MARINA

Il Direttore del Servizio
(Alessandro Benzia)

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO BENZIA
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