MIBACT|DG-OR_SERV II_UO3|12/03/2021|0008326-P CIRCOLARE N
84

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

Circolare

Ai Segretariati regionali MiC
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici
LORO SEDI

E, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario Generale
LORO SEDI

Oggetto: Decreto direttoriale 11 marzo 2021 di attuazione della proroga - ex articolo 1, commi 932 e 933,
della Legge 30 dicembre 2020, n.178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” - dei contratti a tempo determinato stipulati dagli
istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
In attuazione di quanto normativamente prescritto ai sensi dell’articolo 1, commi 932 e 933, della
Legge 30 dicembre 2020, n.178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023”, si pubblica il Decreto direttoriale 11 marzo 2021 mediante il quale, in
considerazione degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale,
è stata disposta, «per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021», la proroga «dei
contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fermo restando il limite della durata massima
complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti», a decorrere dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto individuale di lavoro, con assegnazione del personale nelle sedi di servizio indicate all’art. 1
del provvedimento direttoriale.
Al riguardo, i Segretariati regionali cui afferiscono gli Istituti di assegnazione dei dipendenti
interessati dalla presente procedura, sono formalmente delegati alla sottoscrizione dei relativi contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, inderogabilmente in data 1° aprile 2021, con preghiera di voler
inoltrare al Servizio II di questa Direzione generale i suddetti contratti in originale una volta sottoscritti, al
fine di consentirne la conseguente trasmissione al competente Ufficio Centrale del Bilancio per i prescritti

controlli contabili amministrativo-contabili nonché, successivamente, di voler assicurare l’apertura della
partita stipendiale in favore dei dipendenti medesimi presso le competenti Ragionerie territoriali dello Stato.
La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC e sul sito istituzionale del
Ministero della cultura alla sezione Trasparenza – sottocategoria Bandi di concorso – Assunzione di personale - ed ha
valore di notifica per gli interessati alla procedura in oggetto.
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