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 A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici 

                                                     LORO SEDI 

   

 

 

 

 

                   Oggetto: Interpello per vari Istituti e diversi profili professionali. 

                                  

 

A seguito delle richieste di interpello presentate dagli Istituti per il tramite del Segretariato regionale 

competente per territorio, si pubblica l’unito elenco con le esigenze di personale degli Istituti e dei relativi 

profili professionali, verificate dai rispettivi Segretariati regionali. 

Si precisa che si procederà alla predisposizione dei trasferimenti solo nei casi di effettiva carenza di 

personale in riferimento alla dotazione organica di diritto ex D.M. 413 del 19 settembre 2016. 

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 agli Istituti richiedenti 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 presso un Istituto indicato nell’allegato elenco. 
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 

 

  

   
* Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep. n. 946. 

Firmato digitalmente da
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ALLEGATO CIRCOLARE INTERPELLI 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

 

ARCHIVIO DI STATO BOLOGNA 

n.3 Funzionari archivisti 

n. 1 Assistente amministrativo gestionale 

n. 2 addetto ai servizi ausiliari. 

 

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA 

n. 1 Funzionario per le tecnologie 

n. 1 Funzionario bibliotecario o archivista 

n. 1 Funzionario restauratore- materiali cartacei 

n. 1 Funzionario restauratore- dipinti su tavola e su tela 

n. 2 Funzionario amministrativo ( contabile e giuridica) 

n. 1 Funzionario demoetnoantropologo 

n. 1Funzionario per la promozione e la comunicazione 

n. 1 Funzionario architetto.  

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

 

ISTITUTO CENTRALE PER IL PATRIMONIO IMMATERIALE 

n. 2 Funzionari Amministrativi di cui uno con profilo economico-gestionale e l’altro con profilo giuridico; 
n. 1 Funzionario Architetto;  

n. 1 Funzionario per le Tecnologie 

 

SEGRETARIATO REGIONALE LIGURIA 

 

ARCHIVIO DI STATO SAVONA 

n. 2 Assistenti amministrativi gestionali 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

n. 3 assistenti amministrativi 

 n. 1 assistente informatico 

 n. 2 assistenti tecnici 

 n. 3 funzionari amministrativi 

 n. 1 funzionario storico dell’arte 

 n. 2 funzionari alle tecnologie  
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SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

 

BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO 

n. 2 Funzionari amministrativi. 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI PUGLIA 

n. 2 Funzionari per le tecnologie con esperienza di collaborazione per la realizzazione di lavori pubblici e 

       redazione degli Stati di avanzamento lavori (SAL) tramite software dedicati; 

n. 2 Funzionari amministrativi con esperienza pregressa nella preparazione di atti di natura giuridica ed economico-

finanziaria, predisposizione documenti contabili , gestione di capitoli di bilancio, progettazione e gestione di 

interventi finanziari con fondi europei; 

n. 1 Funzionario architetto con esperienza nell’attività di rilievo, analisi, conservazione e progettazione in  ambito 
archeologico; 

n. 6 Assistenti/operatori amministrativi; 

n. 6 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

 

n. 2 funzionari amministrativi; 

n. 1 funzionario archivista;  

n. 1 funzionario ingegnere; 

n. 1 funzionario storico dell’arte  
n. 2 funzionari per le tecnologie; 

n.- 1 tecnico informatico di II area. 

 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI SASSARI 

n. 4 Funzionari Bibliotecari; 

n. 1 Funzionario Amministrativo; 

n. 3 Assistenti Amministrativi; 

n. 2 Assistenti alla Vigilanza e Accoglienza 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA 

n. 2 Assistenti amministrativi gestionali. 
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA 

 

ARCHIVIO DI STATO DI GROSSETO 

n. 1 Funzionario archivista; 

n. 2 Assistenti tecnici; 

n. 1 Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza. 

 

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE 

n.1 Assistente Amministrativo gestionale 

 n.1 Assistente Tecnico 

 

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE 

n.1   Funzionario Architetto  

n.1   Funzionario Archeologo  

n. 1   Funzionario Bibliotecario  

n. 2   Funzionari Biologi  

n. 3   Funzionari Fisici  

n. 1   Funzionario Chimico  

n. 1   Funzionario Informatico  

n. 1   Funzionario Amministrativo  

n.1   Funzionario per le Tecnologie  

n. 2   Funzionari Storici dell’Arte  
n. 2   Funzionari Restauratori  

n. 5  Assistenti/operatori alla fruizione, accoglienza e vigilanza 

n. 4   Assistenti amministrativi gestionali 

n. 1   Assistente Informatico  

n. 9   Assistenti Tecnici  

n. 1   Addetto servizi ausiliari 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO 

 

GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA 

n. 1 Funzionario architetto 

n. 1 Funzionario archivista 

n. 1 Funzionario informatico 

n. 1 Funzionario amministrativo (con esperienza di attività e coordinamento segreteria) 

n. 1 Funzionario amministrativo ( con esperienza in gestione del personale) 

n. 1 Assistente amministrativo gestionale (con esperienza di attività di segreteria) 

n. 1 Assistente tecnico (geometra) 

n. 10 Assistenti/operatori alla fruizione, accoglienza e vigilanza. 

 

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL Veneto e Trentino Alto Adige 

n. 1 Funzionario amministrativo. 


