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Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

Circolare
Al personale interessato dalle
Procedure interne relative al passaggio
dall’ex area B all’ex posizione economica C1

E, p.c.

Al Segretariato regionale per la CALABRIA
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici
LORO SEDI
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario Generale
LORO SEDI

Oggetto: Procedure interne relative al passaggio dall’ex area B all’ex posizione economica C1_ Esecuzione Sentenza n.
408/2019, pubblicata il 03.01.2020, del Tribunale ordinario di Lamezia Terme, in funzione di Giudice
del Lavoro_ Decreto direttoriale 5 novembre 2020 recante l’inquadramento di personale dipendente
nella Terza Area Funzionale, posizione economica F1.
Si pubblica il Decreto direttoriale 5 novembre 2020 con il quale, in esecuzione della Sentenza n. 408/2019
resa dal Tribunale ordinario di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, è stato disposto
l’inquadramento nell’Area III, posizione economica F1, della dipendente interessata dalla richiamata pronuncia,
collocata utilmente nella graduatoria di merito relativa al profilo professionale di Funzionario Amministrativo, per
la Regione CALABRIA, di cui alle procedure interne per il passaggio dall’ex area B alla ex posizione economica
C1.
Al riguardo, codesto Segretariato Regionale, cui afferisce l’attuale sede di assegnazione della dipendente
interessata dalla presente procedura, è delegato - previa convocazione formale della medesima presso la propria
sede regionale - alla sottoscrizione del conseguente contratto individuale di lavoro.
Il delegato Segretariato regionale è altresì invitato ad inoltrare al Servizio II di questa Direzione Generale il
sottoscritto contratto individuale di lavoro in originale al fine di consentirne la relativa trasmissione al competente
Ufficio Centrale del Bilancio presso il MiBACT per il prescritto controllo amministrativo-contabile nonché ad
assicurare l’adeguamento della partita stipendiale della dipendente presso la Ragioneria territoriale dello Stato di
competenza.

Si prega, altresì, di voler procedere, per quanto di competenza, all’aggiornamento dei dati di carriera
informatizzati presenti nella piattaforma SIAPWEB 3.0.
La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del Mibact e sul sito istituzionale del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla sezione TRASPARENZA – sottocategoria Bandi di
concorso - Procedure di passaggio tra le aree B/C1 - ed ha valore di notifica per gli interessati alla procedura in oggetto.
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

