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                         A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici 

                                                            LORO SEDI 

    E p.c. 
 

   

 

                       Alla Direzione generale Archeologia  
                         belle arti e paesaggio 
                                                                 R O M A 
 

  Oggetto: Interpello per unità di personale di II e di III area  

- Servizio I Bollettino d’arte; 
- Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico. 

 
 

 

Con nota prot. n. 38239 del 31 dicembre 2020 la Direzione generale Archeologia belle arti e 
paesaggio ha rappresentato la necessità di reperire le seguenti unità di personale:  

- n. 3 Funzionari archeologi; 
- n. 1 Assistente tecnico con esperienza dei programmi QuarkXpress, Adobe Photoshop, Open CSM. 

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. 

Ciò posto, si invitano codesti Istituti a far conoscere alla Direzione generale Archeologia belle arti e 
paesaggio 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 Archeologia belle 
arti e paesaggio. 

Le istanze degli interessati dovranno essere inoltrate con il parere del competente Direttore ai fini 
delle valutazioni di questa Direzione. 

 
           Il DIRETTORE GENERALE 
      (Dott.ssa Marina Giuseppone) 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa Sara Conversano) 
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