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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici

E pc.
Al Segretariato generale
Al Direttore generale
del Grande Progetto Pompei
LORO SEDI

Oggetto: Avviso di selezione del personale da assegnare in posizione di comando presso il “Grande
Progetto Pompei”:
- Struttura di supporto al Direttore Generale di progetto;
- Unità “Grande Pompei”.
Con la nota prot. n. 192/21 del Direttore Generale di progetto – Grande Progetto Pompei, che si
allega, sono stati trasmessi gli allegati Avvisi di selezione delle manifestazioni di interesse, da parte del
personale tecnico – amministrativo, a essere assegnati in posizione di comando presso:
-

Struttura di supporto al Direttore Generale di progetto;
Unità “Grande Pompei”.

I suddetti Avvisi sono stati altresì pubblicati sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
come dal link che segue:
https://www.governo.it/it/articolo/grande-progetto-pompei-avvisi-la-selezione-di-personale/17209
Si comunica che il personale neoassunto a seguito di procedure concorsuali, e quindi tenuto al
rispetto del vincolo di permanenza triennale nella sede di prima assegnazione ex art. 15, comma 2-ter, D.L.
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83/14, conv. L. 106/14, di integrazione dell’art. 35, comma 5-bis, D.lgs. 165/01, non può presentare
istanza.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 83/14, convertito il L. 106/14, il provvedimento di comando
non è soggetto a nulla-osta o ad altro provvedimento autorizzatorio dell’Amministrazione di appartenenza.
I nominativi dei dipendenti selezionati saranno comunicati alla scrivente Direzione generale per i
successivi ed eventuali atti competenza.
La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Cultura e sulla RPV.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Sara Conversano)
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