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DIREZIONE GENERAI-E ORGANIZZAZIONE

tutti gli Uffici ed lstituti centrali

e periferici
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Alla Direzione Generale Spettacolo
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LORO SEDI

lnterpello per individuare figure professionali di lll
0r*- della
Direzione Generale Spettacolo.

E

ll area per le attività di competenza

Con nota prot. n. 13195 del 31 agosto 2020, la Direzione Generale Spettacolo, ha rappresentato la

necessità

di reperire figure professionali con esperienza

specifica come indicato nell'allegata nota,

appartenenti ai seguenti profili professionali:
n. 10 Funzionari amministrativi
n. 5 assistente amministrativo gestionale.

Ciò posto, si invitano codesti lstituti a far conoscere alla Direzione Generale Spettacolo e a questa
Direzione generale, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente Circolare, se nell'ambito del

personale dei profili professionali richiesti, in servizio nelle rispettive sedi, siano presenti unità di
personale interessate a essere assegnate alla Direzione Generale Spettacolo.
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. LO6/L4, di integrazione dell'art.
35, comma S-bis, D.lgs. 165/01.
Le istanze degli interessati dovranno essere inoltrate con

il parere del competente Direttore ai fini

delle valutazioni di questa Direzione.

ln merito alle istanze pervenute, al fine di poter procedere, è necessario il parere dell'lstituto
richiedente l'interpello.
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DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Alla Direzione generale Organiz"azione
Via del Collegio romano 27
00186

RoMA

Direzione generale spettacolo
OGGETTO Richiesta attivazione procedure di interpello per esigenze della
generale di voler
Per le esigenze della scrivente Direzione generale, si chiede a codesta Direzione

cortesemente attivare una verifica,

a livello centrale, attraverso la pubblicazione di un interpello, per il

reperimento delle seguenti unità di personale:

-

in
5 unità di personale appaltenenti alla III Area (profilo funzionario amministrativo) con laurea

prowedimenti amministrativi, con
giurisprudenza e/o discipline dello spettacolo, da destinare a[ settore dei
procedure in materia di awisi di gara, in materia di intese e accordi tra pubbliche
ottima conoscenza delle

amministrazioni, conoscenza nell'ambito della legislazione dello spettacolo, archivi;
- 5 unità di personale appartenenti alta III Area (profilo funzionario amministrativo) in possesso di laurea in
in materia
giurisprudenza, dotati di ottima conoscenza del diritto amministrativo e con particolare esperienza
di diritto di accesso, aiuti di stato, normative fiscali su contributi pubblici e contenzioso;

- 5 unità di personale appartenenti alla II Area (assistenti amministrativo gestionali) da destinare al settore
gestione bilancio

e contabilità economica che abbiano maturato una pregressa esperienza in materia di

contabilità economica, per lo svolgimento di attività tecniche connesse alla gestione del sistema SICOGE,
(emissione

di

mandati

di

pagamento,

di

impegni

e ordini di

accreditamento, gestione delle fatture

elettroniche in contabilità economico-patrimoniale), con emissione di relativi ordini di pagamento.
Si richiede perfetta conoscenza di Office.

Si ringrazia.

II DIRETTORE GENERALE
Onofrio Cutaia
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