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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 della 

sede di assegnazione, ai fini delle valutazioni di questa Direzione generale. 

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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ALLEGATO CIRCOLARE INTERPELLI 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA BASILICATA 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA 

n. 1 Funzionario amministrativo esperto in ambito giuridico, ufficio legale gare, contratti 

n. 1 Funzionario amministrativo esperto per la gestione contabile e finanziaria 

n. 1 Funzionario promozione e comunicazione esperto di marketing 

n. 1 Funzionario tecnico esperto in sicurezza e manutenzioni 

n. 1 Funzionario informatico 

n. 2 Funzionari archeologi 

n. 2 Funzionari architetti 

n. 2 Funzionari restauratori 

n. 2 Assistenti tecnici 

n. 2 Assistenti amministrativo gestionali 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI – vedi nota prot. n. 11321 del 23.12.2020  

(Conferimento incarico) 

n. 2 Assistenti informatici per l’Ufficio tecnologico informatico  
 

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI – Vedi nota prot. n. 7566 del 23.12.2020 

n. 23 unità Area amministrativa gestionale di III e II area  

n. 36 unità Area vigilanza 

n. 46 unità Area tecnica di III e II area 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

 

ARCHIVIO DI STATO BOLOGNA 

n. 4 Funzionari archivisti 

n. 1 Funzionario bibliotecario 

n. 1 Operatore/Assistente amministrativo gestionale 

n. 2 Operatori/Assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza 

n. 2 Addetti ai servizi ausiliari 
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SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI 

n. 1 Assistente amministrativo gestionale 

n. 1 Assistente informatico 

dotati di conoscenze archivistiche e informatiche specialistiche da destinare alle seguenti attività: 

Nel settore della descrizione, degli standard, della interoperabilità tra sistemi, della conservazione in 

ambiente digitale, della gestione documentale, dell’analisi, sviluppo e pubblicazione di ontologie e 

risorse archivistiche e digitali in formato rdf ai fini del popolamento del repository di linked open data 

del SAN; 

Nell’adeguamento, controllo e normalizzazione delle descrizioni del patrimonio archivistico nel Sistema 
Informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche SIUSA, Sistema Informativo degli Archivi di 

Stato SIAS e Sistema di Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, relativamente ai complessi 

archivistici, soggetti conservatori, soggetti produttori, ai profili istituzionali ed ai contesti storico 

istituzionali; 

Conoscenza degli standard descrittivi archivistici e delle norme redazionali emesse dall’ICAR; 

 

 

ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO 

n. 1 Funzionario amministrativo 

n. 1 Funzionario biologo con laurea magistrale in Scienze Biologiche 

n. 1 Funzionario chimico con laurea magistrale in Scienze Chimiche 

n. 1 Funzionario fisico con laurea magistrale in Fisica 

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 

n. 1 Funzionario chimico 

n. 1 Funzionario per le tecnologie 

n. 9 Assistenti tecnici con esperienza pregressa nella manutenzione ordinaria e straordinaria nonché nel 

       supporto alla rendicontazione di opere pubbliche 

n. 1 Assistente informatico 

n. 15 Assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA 

n. 1 Funzionario storico dell’arte 
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE 

 

ARCHIVIO DI STATO DI MACERATA E SEZIONE DI CAMERINO 

n. 3 Funzionari archivisti 

n. 1 Funzionario bibliotecario 

n. 2 Funzionari storici dell’arte 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

 

ARCHIVIO DI STATO DI ALESSANDRIA 

n. 1 Assistente informatico (anche in regime di collaborazione) 

n. 2 Assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza 

 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-

TRANI E FOGGIA 

n. 3 Funzionari architetti 

n. 1 Funzionario amministrativo 

n. 1 Funzionario archeologo 

n. 1 Funzionario per le tecnologie 

n. 3 Funzionari storici dell’arte 

n. 5 Operatori/Assistenti amministrativo gestionali 

n. 5 Operatori/Assistenti tecnici 

n. 2 Operatori/Assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza 

 

 

 

 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA TOSCANA 

 

 

ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO 

n. 1 Assistente amministrativo gestionale 
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BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA FIRENZE 

n. 1 Funzionario Amministrativo (anche a tempo parziale) 

n. 3 Funzionari Bibliotecari  

n. 2 Assistenti amministrativo gestionali  

n. 3 Assistenti tecnici 

n. 5 Assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza 

 

SEGRETARIATO REGIONALE PER L’UMBRIA 

 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI UMBRIA 

n. 2 Funzionari amministrativi 

n. 1 Funzionario bibliotecario 

n. 2 Funzionari storici dell’arte 

n. 1 Funzionario archeologo 

n. 3 Funzionari per le tecnologie 

n. 6 Assistenti amministrativo gestionali 

n. 7 Assistenti tecnici 

n. 4 Assistenti alla fruizione accoglienza e vigilanza 

 

 

GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

n. 3 Funzionari amministrativi  

n. 3 Assistenti amministrativo gestionali 
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