
 

 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 
SERVIZIO II 

                        Circolare 
 
 

           Ai candidati vincitori della procedura concorsuale di 
cui alla G.U. - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami - 
n.50 del 30 giugno 2020 (s.m. con provv. in G.U. 
4^ serie speciale - Concorsi ed esami - del 30 luglio 
2021, n.60) 

 

            e p.c.  Al Capo di Gabinetto  

           Al Segretario generale  

           Ai Segretari regionali 

                                                                               Alla Soprintendenza archivistica della Sicilia -  
      Archivio di Stato di Palermo 

 
 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non 

dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia 
retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse 
amministrazioni (rif. G.U. - 4^ serie speciale Concorsi ed esami - n.50 del 30 giugno 2020 (e 
successiva modifica intervenuta con provvedimento pubblicato in G.U. n.60 del 30 luglio 
2021)_ Decreto direttoriale 25 marzo 2022, rep. n. 517_ Inquadramento nei ruoli del MiC, 
Area III, posizione economica F1.  

 
 

Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, si procede alla pubblicazione del Decreto 

direttoriale 25 marzo 2022, rep. n. 517, recante la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale di 

questo Dicastero nella Terza Area funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di 

Funzionario Amministrativo, dei candidati vincitori utilmente collocati nella graduatoria generale di merito 

di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatrè posti di personale non 

dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o 

categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed esami – n.50 del 30 giugno 

2020 (e successiva modifica intervenuta con provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana – 4^ serie speciale Concorsi ed esami – n.60 del 30 luglio 2021), assegnati al Ministero 

della cultura (rif. Nota Nota Formez PA prot. n.U-010573 del 04.02.2022). 

 

Al riguardo, i candidati interessati dalla presente procedura assegnati presso gli Uffici dirigenziali 

generali centrali sono convocati presso la Direzione generale Organizzazione, Via del Collegio 

Romano, 27, 00186 -  Roma, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato, secondo il seguente ordine di convocazione: 



 I candidati assegnati presso la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la 

Direzione generale Archivi, la Direzione generale Bilancio, la Direzione generale Cinema 

e Audiovisivo, la Direzione generale Creatività contemporanea e la Direzione generale 

Educazione, Ricerca ed istituti culturali sono convocati in data 12 aprile 2022, ore 10,30. 

 

 I candidati assegnati presso la Direzione generale Musei, la Direzione generale 

Organizzazione, la Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale, la Direzione 

generale Spettacolo, sono convocati in data 13 aprile 2022, ore 10,30. 

 

 I candidati assegnati presso il Segretariato generale sono convocati in data 14 aprile 2022, ore 

10,30. 

 

I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e nel luogo indicato, muniti di un valido documento di 

riconoscimento e codice fiscale, nonché di Green Pass e di dispositivo di protezione individuale. 

 

Con riferimento ai candidati assegnati presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura, i 

Segretariati regionali del Ministero della cultura e la Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di 

Stato di Palermo, cui territorialmente afferiscono gli Istituti di assegnazione (rif. Allegato n.2 del 

provvedimento direttoriale), sono formalmente delegati, previa formale convocazione dei funzionari 

neonominati, alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro con i medesimi, 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 amministrativi, nonché, successivamente, di voler assicurare l’apertura della 

partita stipendiale in favore dei dipendenti medesimi presso le competenti Ragionerie territoriali dello 

Stato. 

Si prega, altresì, di voler procedere, per quanto di competenza, all’inserimento dei dati di carriera 

informatizzati presenti nella piattaforma SIAPWEB 3.0. 

 

La decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione è fissata al 22 aprile 2022, data in cui 

i candidati dovranno effettuare la presa di servizio presso le sedi di assegnazione. 

 

L’assenza ingiustificata nel giorno della convocazione come da indicazioni di cui sopra 

equivarrà a formale rinuncia all’assunzione. Eventuali ragioni impeditive dovranno essere 

adeguatamente comprovate e documentate, nonché tempestivamente comunicate al Servizio II di questa 

Direzione generale per le valutazioni e conseguenti determinazioni di competenza. 

  

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC, sul sito istituzionale del 

Ministero della Cultura nella sezione Trasparenza - sottocategoria Bandi di concorso - Assunzioni di personale, 

nonché nella sezione Atti e normativa – sottocategoria Avvisi, con 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 


		2022-03-25T18:19:43+0000
	CONVERSANO SARA


		2022-03-25T18:23:44+0000
	GIUSEPPONE MARINA


		2022-03-25T19:30:10+0100
	Mibact
	SegnaturaPermanente




