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                  A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici 

    E p.c. 

                  Alla Direzione Generale Creatività contemporanea 

 

                                                       LORO SEDI 

    Oggetto: Interpello per individuare figure professionali di III area per le attività di competenza  

                      della Direzione Generale Creatività contemporanea. 

Con nota prot. n. 112 del 14 gennaio 2021, la Direzione Generale indicata in oggetto, ha 

rappresentato la necessità di reperire figure professionali con esperienza specifica come indicato 

nell’allegata nota, appartenenti ai seguenti profili professionali:  

-  n. 1 Funzionario per la promozione e comunicazione per il ruolo di Project Manager 

-  n. 1 Funzionario per il ruolo di Senior Project Officer. 

Ciò posto, si invitano codesti Istituti a far conoscere alla Direzione Generale Creatività 

contemporanea 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 suddetta Direzione Generale. 

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. 

Le istanze degli interessati dovranno essere inoltrate con il parere del competente Direttore della 

sede di assegnazione 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 

                  (Dott.ssa Marina Giuseppone) 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 (Dott.ssa Sara Conversano) 

Firmato digitalmente da

SARA CONVERSANO
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

Firmato digitalmente da

MARINA GIUSEPPONE 
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per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 
 

 

  

       

      Alla   Direzione Generale Organizzazione 

Servizio II 

mbac-dg-

or.servizio2@mailcert.beniculturali.it 
 

 

 

OGGETTO: Richiesta di interpello personale MiBAC finalizzato all’individuazione di figure 
professionali da impiegare nelle attività di competenza della Direzione Generale Creatività 

Contemporanea. 

.  

      Questa Direzione Generale ha in carico il coordinamento delle attività del Creative Europe Desk 

Italia – Ufficio Cultura, istituito presso il Servizio I. L’implementazione del programma 

prevede servizi di consulenza e assistenza tecnica specialistica – in presenza, telefonica o 

telematica – ai richiedenti che presentino progetti in risposta ai bandi relativi, nonché attività 

di formazione e informazione attraverso seminari, conferenze e convegni, al fine della 

diffusione sul territorio nazionale degli stessi servizi di consulenza.  

Al fine di garantire l’espletamento delle suddette attività, nonché di gestione delle risorse 

strumentali e finanziarie nell’ambito dei due programmi, questa Direzione Generale ha la 

necessità di pubblicare un interpello, indirizzato a tutti gli Istituti centrali e periferici del 

Ministero, per individuare le seguenti figure professionali: 

 

Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura  

(requisiti come da Guidance Note EACEA 36/2017 art. 2.2) 

 

- Un funzionario per la promozione e la comunicazione, Area III, per il ruolo di Project 

Manager. Competenze: conoscenza approfondita del programma Europa creativa e dei 

settori culturali e creativi cofinanziati dal programma; esperienza nella gestione, 

nell’organizzazione e nel coordinamento di eventi nazionali e/o europei; esperienza 
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maturata nell’ambito di organismi europei ed internazionali in qualità di rappresentante 

nazionale; esperienza nella redazione di progetti nazionali e/o europei; esperienza nelle 

pubbliche relazioni; conoscenza approfondita delle istituzioni dell’Unione Europea e delle 

sue politiche; conoscenza degli strumenti digitali di comunicazione; ottima conoscenza 

della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale l’aver già maturato esperienza 

nell’ambito del coordinamento delle attività di assistenza tecnica, di organizzazione di 

convegni e meeting  per la partecipazione ai bandi di Europa Creativa e per la diffusione 

della conoscenza delle attività previste nel Programma; esperienza nell’assistenza tecnica 

ed amministrativa per la partecipazione a bandi europei; esperienza di networking a livello 

europeo nei settori culturali e creativi; aver prestato attività pluriennale di assistenza tecnica 

e/o l’aver fornito supporto tecnico-specialistico nell’ambito di Pubbliche Amministrazioni 

in favore di enti pubblici e privati e di imprese attive nei settori culturali e creativi.  

- Un Funzionario, Area III, per il ruolo di Senior Project Officer. La seguente figura 

dovrà riportare al Project Manager e gestire le attività di consulenza e assistenza tecnica al 

pubblico per quanto riguarda i bandi del Programma Cultura di Europa Creativa e dovrà 

occuparsi delle attività di promozione e gestione degli eventi del Desk anche in qualità di 

relatore. 

Competenze e caratteristiche del ruolo: conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea e 

delle sue politiche, anche in tema di contributi e finanziamenti; conoscenza approfondita del 

programma Europa creativa e dei settori culturali e creativi cofinanziati dal programma, 

maturata attraverso attività pluriennale di assistenza tecnica; esperienza nell’organizzazione e 

nel coordinamento di eventi pubblici quali seminari, workshop, conferenze, etc e di attività di 

pubbliche relazioni finalizzate al contesto di riferimento; ottima conoscenza degli strumenti 

digitali di comunicazione; ottima conoscenza della lingua inglese, Costituiscono titolo 

preferenziale l’aver maturato esperienza in europrogettazione, corsi di specializzazione/master 

post lauream in progettazione europea, ottima conoscenza di programmi comunitari nei settori 

culturali 

e creativi, ottima conoscenza di un’altra lingua europea oltre l’inglese, aver prestato attività di 

assistenza tecnica e/o l’aver fornito supporto tecnico-specialistico nell’ambito del 

programma in favore di Pubbliche Amministrazioni nei settori indicati per un periodo uguale o 

superiore ai cinque anni. 
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La figura indicata al punto 1, dovrà operare in stretto contatto con il Direttore del Servizio I 

della Direzione Generale, dott. Fabio De Chirico, coordinatore del Creative Europe Desk Italia. 

La figura professionale elencata al punto 2 dovrà collaborare a stretto contatto con il Project 

Manager del programma, attenendosi alle linee programmatiche e alle indicazioni impartite. 

                                                                                                  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                   (dott. Onofrio CUTAIA) 

 

 
  

 
 

Firmato digitalmente da: Cutaia Onofrio Giustino Angelo
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