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                Tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici 

                                                            LORO SEDI 

   E p.c. 

                Alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio 

                  culturale 

 

 

   Oggetto: Interpello personale per vari profili professionali di terza e seconda area. 

 

 

Con nota prot. n. 7311 del 28 maggio 2020 la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale, al 

fine di consentire l’avvio delle attività della Direzione stessa e di garantirne l’effettiva capacità operativa, 

nelle more della definizione della dotazione organica, ha chiesto la pubblicazione di un interpello per 

reperire le professionalità indicate nell’allegata nota. 
Si specifica che la partecipazione alle procedure di interpello è esclusa per il personale neoassunto a 

seguito di procedure concorsuali in quanto tenuto al rispetto del vincolo di permanenza triennale nella 

sede di prima assegnazione ex art. 15, comma 2-ter, D.L. 83/14, conv. L. 106/14, di integrazione dell’art. 
35, comma 5-bis, D.lgs. 165/01 e come prescritto dal contratto individuale di lavoro sottoscritto. 

Ciò posto, si invitano codesti Istituti a far conoscere alla Direzione generale Sicurezza del patrimonio 

culturale e a questa Direzione generale, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente 

Circolare, se nell’ambito del personale appartenente ai profili professionali richiesti, in servizio nelle 
rispettive sedi, siano presenti unità di personale interessate ad essere assegnate alla suddetta Direzione.  

Le istanze degli interessati dovranno essere inoltrate con il parere del competente Direttore ai fini delle 

valutazioni di questa Direzione. 

In merito alle istanze pervenute, al fine di poter procedere, è necessario il parere dell’Istituto 
richiedente l’interpello. 

                     IL DIRETTORE GENERALE 

                         Marina Giuseppone 

         Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

               Alessandro Benzia 
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 Richiesta di interpello per varie professionalità nell’ambito della Direzione generale 
Sicurezza del patrimonio culturale 

 

 

Con D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169, art. 17, è istituita la Direzione generale Sicurezza del patrimonio 

culturale, e con D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, la citata Direzione generale è articolata in due servizi, 

rispettivamente: 

- Servizio I – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura; 

- Servizio II – Emergenze e ricostruzioni. 

Al fine di consentire l’avvio delle attività della scrivente Direzione Generale e di garantirne una effettiva 

capacità operativa, si chiede di indire urgentemente un interpello interno per il reclutamento delle risorse umane 

necessarie in attesa della definizione della dotazione organica. 

Le risorse umane richieste riguardano i seguenti profili: 

Complessive 40 unità 

- n. 8 funzionari amministrativi; 

- n. 1 funzionario informatico; 

- n. 3 funzionari ingegneri; 

- n. 5  funzionari architetti; 

- n. 2 funzionari archeologi 

- n. 2 funzionari storici dell’arte 

- n. 2 funzionari restauratori 

- n. 10 assistenti amministrativi; 

- n. 3 assistenti amministrativo-contabili; 

- n. 3 assistenti tecnici; 

- n. 1  assistente informatico. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avocante le funzioni di Direttore generale 

Sicurezza del Patrimonio Culturale 

(Dott. Salvatore Nastasi) 
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