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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 beni e le attività culturali, a norma dell’a ti olo  della L.  
marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante Nuove norme in 

ate ia di p o edi e to a i ist ativo e di di itto di a esso ai do u e ti a i ist ativi ; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente Regola e to e a te o e sull’a esso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle alt e fo e di assu zio e ei pu li i i pieghi ; 

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante Riforma 

dell’o ga izzazio e del Gove o, a o a dell’a ti olo  della legge  a zo , . ; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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, 

e a te, 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 ist azio 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 ; 

VI“TO l A o do t a l A i ist azio e e le OO.SS. del 20 dicembre 2010, concernente 

l i dividuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la 

ep essio e della o uzio e e dell illegalità ella pu li a a i ist azio e; 
VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, 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. 

T asfe i e to di fu zio i i  ate ia di tu is o e disposizio i sulla o posizio e del CIPE ; 
VISTO il Decreto legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 

2013, n 112, recante Disposizio i u ge ti pe  tutela, la valo izzazio e e il ila io dei e i e delle 
attività ultu ali e del tu is o ; 
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VISTO il Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2014, n. 106, recante Disposizio i u ge ti pe  la tutela del pat i o io ultu ale, lo 
sviluppo della ultu a e il ila io del tu is o ; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 

Regola e to di o ga izzazio e del Mi iste o dei e i e delle attività ultu ali e del Tu is o, 
degli uffi i di di etta olla o azio e del Mi ist o e dell’o ga is o i dipe de te di valutazio e 
della performance, a o a dell’a t. , o a  del de eto legge  ap ile  .  
o ve tito o  odifi azio e dalla legge  giug o , . ; 

VISTO il Decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante A ti olazio e degli uffi i di ige ziali di 
livello non generale del Mi iste o dei e i e delle attività ultu ali e del tu is o ; 
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante O ga izzazio e e fu zio a e to dei 

usei statali ; 
VISTO il Decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente Modifi he al de eto  dicembre 

2014 recante O ga izzazio e e fu zio a e to dei usei statali ;  
VISTO il Decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 43, recante Modifi he al de eto 

i iste iale  di e e  e a te O ga izzazio e e fu zio a e to dei Musei “tatali ; 
VISTO il Decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, n. 44, concernente la Rio ga izzazio e del 
Mi iste o dei e i e delle attività ultu ali e del tu is o ai se si dell’a t. , o a , della 
legge  di e e  . ; 
VISTO il Decreto ministeriale del 9 aprile 2016, recante Disposizio i i  ate ia di a ee e pa hi 
archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai se si dell’a ti olo  
del decreto ministeriale 23 gennaio 2016; 

VISTO il Decreto ministeriale del 13 maggio 2016, o e e te l istituzio e, se za uovi o 
maggiori oneri per la finanza   pubblica, dell Istituto e t ale pe  l a heologia; 
VISTO il Decreto ministeriale del 10 giugno 2016, n. 289, recante G aduazio e delle fu zio i 
di ige ziali di livello o  ge e ale , che sostituisce il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante Ripa tizio e delle dotazio i o ga i he 
del Ministero dei beni e delle attività ultu ali e del tu is o ; 
VISTO il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, e a te Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 , o ve tito, o  odifi azio i, dalla legge di 
o ve sio e .  del  di e e , i  pa ti ola e l a t.  bis, comma 3 secondo cui le 

assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per 

assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze; 

VISTO il Decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante Rio ga izzazio e te po a ea 
degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai 

sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

odifi azio i e i teg azio i ; 
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VISTO il Decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante Adegua e to delle “oprintendenze 

speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 

1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 

di e e ; 

VISTO il Decreto ministeriale del 7 febbraio 2018, concernente Modifiche al decreto ministeriale 

 di e e , e a te O ga izzazio e e fu zio a e to dei Musei “tatali ; 
VISTA la Legge  agosto , . , o e e te Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle politiche agricole 

ali e ta i e fo estali e dell’a ie te e della tutela del te ito io e del a e, o h  i  ate ia di 
famiglia e disabilità  ed, i  pa ti ola e, l a ti olo , o a , ai se si del uale la de o i azio e 
Ministero per i beni e le attività culturali  sostituis e, ad og i effetto e ovu ue p ese te, la 

de o i azio e: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ; 
VISTO il Decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 33 con il quale, anche alla luce del sopra 

menzionato Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, come convertito con Legge 9 agosto 2018, n. 97, 

è stata istituita la Commissione di studio per il io di o dell o ga izzazio e del Mi iste o pe  i 
beni e le attività culturali; 

VISTO il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come coordinato con la legge di conversione del 28 

marzo 2019, n. 26 - pubblicata in G.U. del 28 marzo 2019, n.75; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, rep. n. 76, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance  - pubblicata in G.U. Serie Generale del 7 agosto 2019, n.184; 

VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di 

funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche 

agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle i f ast uttu e e dei t aspo ti e dell’a ie te e della tutela del 
territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e 

delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e 

pe  la o ti uità delle fu zio i dell’Auto ità pe  le ga a zie elle o u i azio i" ai sensi della 

uale la de o i azio e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  sostituis e, ad 
ogni effetto e ovunque presente, la denomi azio e: Ministero per i beni e le attività culturali ; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2007, con il quale è stata 

o essa al Mi iste o pe  i Be i e le Attività Cultu ali l auto izzazio e ad avvia e p o edu e di 
passaggio dall a ea A alla posizione economica B1 per n. 700 posti, a fronte dei complessivi n. 

1.401 richiesti in sede di programmazione triennale delle assunzioni; 
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VISTA la nota prot. n. 7568 del 27 febbraio 2007, con la quale la Direzione Generale per gli Affari 

generali, il Bilancio, le Risorse umane e la Formazione ha richiesto alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipa ti e to della Fu zio e Pu li a e al Mi iste o dell E o o ia e delle Fi a ze – 

IGOP, di integrare il contingente di posti autorizzati, riportandolo ai n. 1.401 oggetto della 

richiesta originaria, ricorrendo al corrispettivo in termini di differenze retributive previsto per la 

contestuale autorizzazione a bandire concorsi per n. 41 posti di dirigente di seconda fascia; 

VISTO l Accordo Amministrazione/OO.SS., sottoscritto in data 7 giugno 2007, con il quale sono 

stati i dividuati i ite i e le odalità elativi al passaggio dall a ea A alla posizione economica B1 

concernenti i profili di ex Addetto Amministrativo , ex Addetto tecnico  e di ex Addetto tecnico 

ai servizi di sorveglianza e di vigilanza e alla funzionalità degli uffici e degli istituti ; 

VISTO il Decreto direttoriale 20 giugno 2007 - pubblicato con circolare n. 143/2007 - con il quale 

sono state indette le procedure di selezio e pe  il passaggio dall a ea A alla posizione economica 

B1 per i profili professionali di ex Addetto Amministrativo , ex Addetto tecnico  e di ex Addetto 
tecnico ai servizi di sorveglianza e di vigilanza e alla funzionalità degli uffici e degli istituti ; 

VISTO il Decreto direttoriale 23 settembre 2008 - trasmesso con circolare n. 219/2008 - con il 

quale sono state approvate le graduatorie generali regionali di merito relative alle procedure di 

passaggio dall a ea A alla posizio e e o o i a B  ed è stata disposta la nomina di un primo 

contingente di n. 445, con la suddivisione, per ciascun profilo professionale messo a bando, pari 

a n. 78 per il profilo di ex Addetto Amministrativo , .  pe  il p ofilo di ex Addetto tecnico  e 
n. 205 per il profilo di ex Addetto tecnico ai servizi di sorveglianza e di vigilanza e alla 

funzionalità degli uffici e degli istituti ; 
VISTI i Decreti direttoriali 27 febbraio 2009 – trasmessi con circolare n. 55/2009 - con i quali sono 

state approvate le graduatorie generali regionali di merito relative alle procedure di passaggio 

dall a ea A alla posizio e e o o i a B , ifo ulate a seguito di ettifi he de iva ti dalle 
risultanze delle richieste di riesame dei punteggi da parte di alcuni candidati, è stata disposta la 

nomina di un secondo contingente di n. 254, con la suddivisione, per ciascun profilo 

professionale messo a bando, pari a n. 45 per il profilo di ex Addetto Amministrativo , . 93 per il 

profilo di ex Addetto tecnico  e . 116 per il profilo di ex Addetto tecnico ai servizi di 

sorveglianza e di vigilanza e alla funzionalità degli uffici e degli istituti ; 

VISTI i Decreti direttoriali 27 febbraio 2009 – trasmessi con circolare n. 55/2009 - con i quali, a 

seguito di esaurimento di alcune graduatorie regionali, sono state approvate le graduatorie 

u ifi ate, ai se si dell a t.  del a do di ui al De eto di ettoriale 20 giugno 2007 già citato, per 

la copertura dei posti rimasti vacanti per mancanza di candidati utilmente collocati nelle 

graduatorie di merito regionali di cui alle procedure di riqualificazione in parola;  

VISTO il verbale n. 7 del 19 marzo 2009 della Commissione unica Nazionale con il quale si è 

p ovveduto all esa e delle ista ze di evisio e di .  a didati della Regione SARDEGNA, non 

valutate precedentemente; 
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VISTI i Decreti direttoriali 27 marzo 2009 – trasmessi con circolare n. 96/2009 – mediante i quali, 

in forza del citato verbale n. 7/2009, sono state riformulate le graduatorie generali regionali di 

merito, per la Regione SARDEGNA, elative alle p o edu e di passaggio dall a ea A alla posizio e 
economica B1 concernenti i profili di ex Addetto Amministrativo , ex Addetto tecnico  e di ex 

Addetto tecnico ai servizi di sorveglianza e di vigilanza e alla funzionalità degli uffici e degli 

istituti ; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l a t. , comma 342, ai sensi del quale 

Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a coprire, pe  l’a o , le p op ie 
carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III, assumendo in ordine di graduatoria 

nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l’a o  …  i candidati che, 

nelle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all’A ea II e all’A ea III o  
graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in 

posizione utile in base al numero dei posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei 

posti è stata indetta ciascuna procedura ; 
VISTO il comma 399, articolo 1, della già citata Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale 

Pe  l’a o , la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non 

economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto 

anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza 

giu idi a ed e o o i a a te io e al  ove e . … ; 

TENUTO CONTO dei contingenti egio ali di ui all Allegato .  dei bandi di concorso emanati 

con il sopracitato Decreto direttoriale 20 giugno 2007 corrispondenti al numero dei posti per i 

uali  stata o essa l auto izzazio e o  il sop a ife ito De eto del P eside te del Co siglio 
dei Ministri 16 gennaio 2007; 

VISTO il Decreto direttoriale 28 giugno 2019 con il quale, in esecuzione della Sentenza n. 

9625/2017 resa dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione seconda quater, nel prescrivere 

a a i o dell A i ist azio e la rivalutazione del punteggio, nei termini ivi prescritti, da 

attribuire al dipendente BINAGHI Paolo, si è proceduto alla conseguente riformulazione della 

graduatoria generale regionale di merito, per la Regione LAZIO, di cui al profilo professionale di 

ex Addetto Amministrativo  (o a Ope ato e Amministrativo), Area II, posizione economica F1, e 

pe  l effetto, è stato de etato l i uadramento del suddetto Sig. BINAGHI Paolo, utilmente 

collocato tra i dipendenti vincitori, nel profilo professionale in parola; 

VISTI i Decreti direttoriali 2 luglio 2019, rep. n. 1118, 1119 e 1120, in corso di registrazione, 

e a te l i uad a e to del pe sonale collocato in posizione utile nelle graduatorie generali 

egio ali di e ito pe  il passaggio dall ex area A alla ex posizione economica B1 concernente il 

profilo professionale di Ope ato e Amministrativo gestio ale’ Ope ato e Tecnico , e Ope ato e 
alla custodia, vigilanza e a oglie za’; 
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VISTO il Decreto direttoriale 28 ottobre 2019, rep. n. 2033, in corso di registrazione, mediante il 

quale è stata disposta la ettifi a l Allegato .  ai citati Decreti direttoriali 2 luglio 2019, rep. n 

1118, 1119 e 1120 mediante i quali è sta disposta la nomina dei dipendenti collocatti nelle 

graduatorie genrali di merito pe  il passaggio dall ex A ea A all ex posizione economica B1, 

rispettivamente nel profilo di Operatore Amministrativo gestio ale’, Ope ato e Te i o , e 

Ope ato e alla ustodia, vigilanza e a oglie za’ II Area, posizione economica F1, limitatamente 

alle graduatorie generali di merito di cui alle Regioni CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, 

LAZIO, MOLISE, PIEMONTE e PUGLIA; 

VISTO il Decreto direttoriale 5 novembre 2019, rep. n. 2134, in corso di registrazione, mediante il 

quale si è proceduto alla rettifica degli Allegati n.1 ai già richiamati Decreti direttoriali 2 luglio 

2019, rep. n. 1118, e 28 ottobre 2019, rep. n. 2033, concernenti il profilo professionale di ex 

Addetto Amministrativo , o a Ope ato e A i ist ativo gestio ale’, II Area, posizione 

economica F1, limitatamente alle graduatorie generali di merito di cui alle Regioni CAMPANIA e 

SICILIA e, pe  l effetto,  stato disposto l i uad a e to el suddetto p ofilo p ofessio ale del 
pe so ale dipe de te di ui all Allegato .  ai itati p ovvedi e ti di etto iali, o e 
opportunamente rettificati, in quanto utilmente collocato nelle richiamate graduatorie regionali 

di merito; 

VISTI i Decreti direttoriali 26 novembre 2019, rep. n. 2406 e 2407, in corso di registrazione, 

mediante i quali, a seguito di intervenute rinunce, è stata disposta la nomina dei dipendenti 

utilmente collocati in posizione utile nelle graduatorie generali regionali di merito, per il 

passaggio dall ex A ea A all ex  posizione economica  B1, rispettivamente, per il  profilo 

professionane di Operatore Amministrativo gestionale, Area II, posizione economica F1, 

limitatamente alle graduatorie generali di merito per le Regioni CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA e 

TOSCANA e per il profilo di Operatore Tecnico, Area II, posizione economica F1, limitatamente 

alla graduatoia generale di merito per la Regione PUGLIA; 

VISTO il Decreto direttoriale 11 dicembre 2019, rep. n. 2685, in corso di registrazione, mediante il 

quale, a seguito di intervenute rinunce, è stata disposta la nomina dei dipendenti utilmente 

collocati in posizione utile nella graduatoria generale regionale di merito per il passaggio dall ex 

A ea A all ex  posizione economica  B1, per il profilo professionale di Operatore Amministrativo 

gestionale, Area II, posizione economica F1, per la Regione TOSCANA; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell a t.  dei sop a itati a di, L’A i ist azio e, i  aso di 
esaurimento di una graduatoria regionale senza che i relativi posti siano completamente coperti, 

p o ede alla fo azio e di u a g aduato ia u i a azio ale, se o do l’o di e ge e ale di e ito 
risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato – applicando, in caso di 

parità di merito, il principio della minore età anagrafica – allo scopo di destinare i candidati, ove 

accettino, a regioni diverse da quella per la quale gli stessi hanno concorso ; 
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TENUTO CONTO che la graduatoria unica nazionale  ela o ata al solo fi e di o se ti e ai 
candidati di esprimere le proprie scelte, e non comporta la soppressione delle singole graduatorie 

egio ali  e he I a didati he o  a etti o l’i uad a e to …) mantengono la collocazione 

ad essi spetta te ella g aduato ia della egio e pe  ui ha o o o so ; 
ACCERTATO che per il profilo professionale di Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza di 

cui alla presente procedura di passaggio dall ex Area A all ex posizione economica B1, non risulta 

alcun candidato idoneo utilmente collocato nelle graduatorie regionali generali di merito di cui al 

suddetto profilo professionale; 

VISTO il Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n. 2728, in corso di registrazione, trasmesso 

con Circolare Dg-Or n. 415/2019, con il quale, ai se si dell a ti olo , o a , dei bandi di 

selezio e pe  il passaggio dall ex area A alla ex posizione economica B1, sono state approvate le 

graduatorie uniche nazionali per i profili professionali di Operatore Amministrativo-gestionale e 

di Operatore Tecnico e, contestualmente, i dipendenti utilmente collocati nelle medesime sono 

stati invitati ad esprimere la propria preferenza indicando la Regione prescelta, in ordine di 

priorità, tra le Regioni che presentavano una disponibilità di posti ancora vacanti; 

PRESO ATTO delle preferenze espresse dai dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie 

uniche nazionali per il profilo professionale di Operatore Amministrativo-gestionale e di 

Operatore Tecnico, formulate secondo le modalità esplicitate nella richiamata Circolare Dg-or n. 

415/2019, pervenute a questa Direzione Generale nel rispetto dei termini ivi prescritti; 

CONSIDERATO che i seguenti dipendenti hanno manifestato la propria volontà di accettare la 

nomina nei profili professionali sopra richiamati e, dunque, la propria disponibilità a ricoprire i 

posti risultati vacanti indicando la Regione prescelta, in ordine di priorità, tra le Regioni indicate 

nel citato Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n. 2728, come di seguito esplicitata: 

 

 Profilo professionale di Operatore Amministrativo: 

- DI BELLO Canio                                                               PIEMONTE 

- BERTERAME Francesco                                                 PIEMONTE 

- DISTEFANO Raffaele                                                      PIEMONTE 

 

 Profilo professionale di Operatore Tecnico: 

- FERRARA Adriana                                                           FRIULI VENEZIA GIULIA 

- GIULIANO Francesco                                                      FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle preferenze espresse, di dover procedere alla nomina, nei 

profili professionali di Operatore Amministrativo-gestionale e di Operatore Tecnico, nella 

Seconda A ea, posizio e e o o i a F , dei dipe de ti util e te ollo ati el ispetto dell ordine 

delle graduatorie uniche nazionali, limitatamente ai posti disponibili; 
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VISTO il Decreto direttoriale 19 dicembre 2019, rep. n. 2745, in corso di registrazione, trasmesso 

con Circolare Dg-Or n. 421, mediante il quale è stata disposta la nomina nella Seconda Area 

Funzionale, posizione economica F1, dei dipendenti utilmente collocati in posizione utile nelle 

graduatorie uniche nazionali - di cui al richiamato Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n. 

2728 - o e e ti il passaggio dall ex Area A all ex posizione economica B1, limitatamente ai 

profili professionali di Operatore Amministrativo gestionale e di Operatore Tecnico; 

RILEVATO che il dipendente CAPECE Vito, utilmente collocato alla posizione n. 3 della graduatoria 

unica nazionale concernente il profilo professionale di Operatore Amministrativo gestionale - di 

cui al citato Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n. 2728 - ha comunicato in data 18 

dicembre 2019 e, quindi, nel rispetto dei termini siccome prescritti con pregressa Circolare Dg- 

Or. n. 415/2019, la manifestazione di interesse per la Regione PIEMONTE che, per mera svista, è 

stata acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 40831 il 20 dicembre 2019, data 

successiva alla pubblicazione del richiamato provvedimento direttoriale di inquadramento del 19 

dicembre 2019; 

ACCERTATO che fra i posti non ancora assegnati, concernenti il profilo professionale di Operatore 

Amministrativo gestionale, messi a concorso, illo tempore, nelle relative procedure di selezione 

pe  il passaggio dall ex A ea A all ex posizione economica B1, – e resi noti mediante il citato 

Decreto direttoriale 16 dicembre 2019, rep. n. 2728 - risultano, per la Regione PIEMONTE, n. 4 

posti complessivi per il profilo professionale in parola; 

RILEVATO che, con pregresso Decreto direttoriale 19 dicembre 2019, rep. n. 2745, sono stati 

assegnati n. 3 posti, a fronte dei n. 4 posti relativi alla Regione PIEMONTE concernenti il profilo 

professionale di Operatore Amministrativo gestionale - messi a concorso, illo tempore, di cui alle 

elative p o edu e di selezio e pe  il passaggio dall ex A ea A all ex posizione economica B1 -, ai 

dipendenti, collocati in posizione utile nella correlata graduatoria unica nazionale, che hanno 

manifestato la preferenza a favore della suddetta Regione PIEMONTE; 

RITENUTO, pertanto, sulla base della manifestazione di interesse del dipendente CAPECE Vito, 

comunicata nel rispetto dei termini siccome prescritti e tenuto conto altresì della sussistenza 

della disponibilità del posto di cui alla Regione PIEMONTE concernente il profilo professionale di 

Operatore Amministrativo gestionale, di dover procedere alla nomina del dipendente in parola 

nel suddetto profilo professionale, Seconda Area, posizione economica F1, utilmente collocato 

nella graduatoria unica nazionale di cui al profilo professionale di Operatore Amministrativo 

gestionale; 
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DECRETA: 

Articolo 1 

 

1. Per quanto esposto in premessa, sulla base della preferenza espressa e tenuto conto 

dell'ordine della graduatoria unica nazionale di cui alla procedura di passaggio dall ex area A alla 

ex posizione economica B1 concernente il profilo professionale di Operatore Amministrativo-

gestionale, è disposto l i uad a e to ell A ea II, posizione economica F1, di questo Dicastero - 

con effetto giuridico ed economico dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale 

di lavoro - del dipendente CAPECE Vito, con assegnazione del medesimo alla Regione PIEMONTE. 

 

Articolo 2 

 

1.Al dipendente di ui all a ti olo 1 sarà corrisposto il trattamento economico iniziale 

corrispondente al nuovo profilo di inquadramento, ivi o p esa l i de ità di amministrazione, 

ai se si dell a t.  del Co t atto Collettivo Nazio ale pe  il uad ie io /  – biennio 

e o o i o /  o h  dell a t.  del Co t atto Collettivo I teg ativo di ife i e to. 
 

2.Qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza, 

risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto 

come assegno ad personam. 

 

.L i putazio e della elativa spesa ai apitoli di ila io sa à defi ita el elativo contratto 

individuale di lavoro. 

 

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo.     

                                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                                Marina Giuseppone 
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