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L’UNSA CHIEDE AL MINISTRO 
SANGIULIANO LO SCORRIMENTO 

DELLE GRADUATORIE PER IL 

PASSAGGIO D’AREA DALLA II ALLA III. 
 

 

 

Si pubblica qui di seguito la nota inviata al Ministro 

con la quale l’Unsa chiede lo scorrimento delle 
graduatorie delle procedure di riqualificazione per il 

passaggio d’area dalla II alla III. 
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Prot. n. 005/2023        Roma, 19 gennaio 2023 
 
 

 
Dott. Gennaro Sangiuliano  
Ministro della Cultura  
Email: gennaro.sangiuliano@cultura.gov.it 
 

e.p.c. Cons. Francesco GILIOLI 

Capo di Gabinetto 
E-mail: gabinetto@cultura.gov.it 
 
Dott. Antonio DI MAIO 

Segretario Particolare del Ministro 
E-mail: ministro.segreteria@cultura.gov.it 
 
Dott. Emanuele MERLINO  
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro 
E-mail: segreteriatecnica.ministro@cultura.gov.it 

 
 
Oggetto: Richiesta scorrimento graduatorie delle procedure di 

riqualificazione per il passaggio d’area dalla II alla III. 
 

 

Gent.mo Ministro,  

lo scrivente Coordinamento Nazionale Confsal-Unsa MIC, desidera sottoporLe 
l’annosa questione dei Funzionari Ombra (termine con il quale sono indicati gli 
idonei al processo di riqualificazione interna), per richiedere un Suo intervento 
al fine della positiva conclusione di una vicenda concorsuale interna, avviata nel 
2007 e che ad oggi non è stata ancora completata.  

La procedura di riqualificazione per il passaggio d’area dalla II alla III 
(denominata al momento dell’avvio Bando per il passaggio dalla posizione B alla 
ex posizione economica C1) è stata avviata a seguito di chiari accordi fra OO.SS. 
e Amministrazione, la cui attuazione però non è stata completata a causa 
dell’applicazione indebita di normativa postuma, quale il d.lgs.150/2009.  

Questa lunga storia arriva da molto lontano, ed ha coinvolto sia 
l’Amministrazione che il personale del Ministero, ha prodotto svariate sentenze, 
la maggior parte delle risultanze delle sentenze sono a favore dei lavoratori. 

Inoltre, mi permetto di sottolineare un altro aspetto, cioè quello di una 
“popolazione di personale dipendente del MIC”, la maggior parte di loro coinvolti 
in questa “riqualificazione fantasma”, ovvero tutti sapevano, ma tutti non 
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certificavano, avevano il timore che fossero i Dirigenti a pagare la differenza di 
prestazione tra livelli professionali, era diventata un’occasione di crescita 
professionale e di sviluppi economici importanti per arrivare a fine carriera con 
una pensione dignitosa.  

Tutto sommato il personale interessato ha posto fiducia nell’Amministrazione e 
crede ed ha sempre creduto purtroppo, che operasse a favore della 
riqualificazione del lavoratore ed alla migliore tutela, fruizione e valorizzazione 
dei beni culturali italiani. 

La maggioranza di loro è stata assunta alla fine degli anni ’70 e a metà degli 
anni ’80; effettuando due conti proprio veloci, la maggior parte dei colleghi 
all’interno dell’amministrazione del Mic, possiede un’età che va dai 58/59 ai 
62/64 anni di età. 

Pertanto, in merito a quanto sopra, Le chiedo la possibilità di prendere in 
considerazione lo scorrimento delle graduatorie suddette, al fine di poter dare 
quel giusto riconoscimento ai rimanenti idonei che da tempo sono in attesa. 

Certo di un Suo autorevole intervento, così come richiesto anche dal Comitato 
Idonei MIC, al fine di poter concludere favorevolmente e definitivamente questa 
annosa e atavica problematica. 

Con i più cordiali saluti 

 

 

 


