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CIRCOLARE N.

Roma

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

A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici
LORO SEDI

E p.c.
Alla Direzione generale Spettacolo

Oggetto: Interpello per n. 3 unità di personale del MiBACT, - terza area funzionale -, da impegnare
quale supporto alle attività del Commissario straordinario di governo per il risanamento
delle fondazioni lirico-sinfoniche per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2022.

Con nota del 21 gennaio 2021 prot. n. 940, che si allega, la Direzione generale Spettacolo ha
richiesto la pubblicazione di un interpello finalizzato all’individuazione di n.3 figure professionali,
appartenenti ai ruoli del MiBACT, da impiegare in attività di supporto al Commissario straordinario di
governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche per il periodo indicato nella suddetta nota.
Ciò posto, considerata l’urgenza rappresentata nella suddetta nota, si invitano codesti istituti a far
conoscere alla Direzione generale Spettacolo e a questa Direzione generale, entro dieci giorni dalla
pubblicazione della presente circolare, se nell’ambito del personale del MiBACT, avente i requisiti
professionali richiesti, in servizio nelle rispettive sedi, siano presenti unità di personale interessate a
collaborare presso la Direzione generale Spettacolo.
Le candidature dovranno pervenire, unitamente al Curriculum Vitae al seguente indirizzo di posta
elettronica: dg-s@beniculturali.it.
Le istanze degli interessati dovranno essere inoltrate con il parere del competente Direttore ai fini
delle valutazioni di questa Direzione generale.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MiBACT e sulla RPV.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marina Giuseppone)
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Sara Conversano)
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