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A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici 

E p.c. 
Alla Direzione generale Musei  
 
Alla Direzione Musei statali della città di Roma 
 

                                  LORO SEDI 

 

    Oggetto: Direzione Musei statali della città di Roma - Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 

                         e Pantheon - Interpello per il reperimento di personale di vigilanza e di III area  
                         profilo professionale di Funzionario amministrativo. 

 
Con nota prot. n. 17554 del 21 dicembre 2020 la Direzione generale Musei ha richiesto la 

pubblicazione di un interpello per 36 unità di personale di vigilanza presso il Museo Nazionale di Castel 

Sant’Angelo e il Pantheon. 

 Inoltre vengono richiesti, per la Direzione Musei statali della città di Roma, 3 Funzionari 

amministrativi di cui: 

n. 2 funzionari amministrativo-contabili 

n. 1 funzionario esperto affari legali. 

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 Musei e a questa 

Direzione generale, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente Circolare, se nell’ambito del 

personale appartenente al profilo professionale richiesto, in servizio nelle rispettive sedi, siano presenti 

unità di personale interessate ad essere assegnate temporaneamente, nelle more della determinazione 

delle dotazioni organiche di diritto dei predetti Istituti, presso la sede sopra indicata. 

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