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Ai Direttori degli Uffici ed Istituti  

Centrali e Periferici  

           E per conoscenza  

Al Capo di Gabinetto  

Al Segretario Generale 

  

Oggetto: Esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Genova n. 65/2019, pubblicata in 

data 29 gennaio 2019, relativa al giudizio Lucia DE ANGELIS c/ MIBACT. Riformulazione 
graduatorie SE 2016 e 2017 per il profilo professionale di Operatore alla Vigilanza ed Accoglienza, 
Area II, da F1 a F2 

 

Si trasmette l’allegato decreto direttoriale di riformulazione delle graduatorie definitive dei vincitori 

delle procedure per gli sviluppi economici 2016 e 2017 per il profilo professionale di Operatore alla 

Vigilanza ed Accoglienza, Area II, da F1 a F2, in esecuzione della sentenza in oggetto.  

L’attuazione del giudicato comporta, anzitutto, l’inserimento della dipendente Lucia De Angelis in 

posizione utile nella graduatoria dei vincitori degli sviluppi economici 2016, per il suddetto profilo 

professionale (Tab. 1), con conseguente riconoscimento del beneficio della progressione economica dal 1° 

gennaio 2016.  

Per effetto della decisione, viene invece esclusa dalla richiamata graduatoria 2016 la dipendente Maria 

Angela Fucci (All. 1) che è tenuta, pertanto, a restituire gli importi medio tempore percepiti.  

In ragione di quanto sopra, la dipendente Lucia De Angelis è esclusa dall’elenco dei vincitori delle 

progressioni economiche relative all’anno 2017, sempre per il profilo professionale di Operatore alla 

Vigilanza ed Accoglienza, Area II, da F1 a F2 (All. 2), con contestuale subingresso della dipendente Maria 
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Angela Fucci, alla quale è riconosciuto il beneficio della progressione economica dal 1° gennaio 2017 (Tab. 

2).  

Per gli adempimenti di competenza gli uffici di appartenenza dei rispettivi dipendenti sono tenuti a 

notificare il presente decreto.  

Il DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Marina Giuseppone) 

                      IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
  (Dott.ssa Sara Conversano) 
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