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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive 
modifiche e integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 
“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, 
n. 59”; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di 
documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Codice in materie di protezione di dati personali”; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”; 
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati)”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, così 
come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 
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2021, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della 
cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance”; 
VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 
VISTA la normativa contrattuale vigente; 
VISTO l’Accordo nazionale sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, 
in data 20 dicembre 2010, concernente i profili professionali del personale del Ministero per i 
beni e delle attività culturali e del Turismo, come modificato dall’accordo del 3 ottobre 2011; 
VISTA l’ipotesi d’accordo sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali 
in data 23 dicembre 2010 e successive integrazioni; 
VISTO l’accordo sottoscritto dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali in data 
20 dicembre 2011; 
VISTO il decreto direttoriale 22 dicembre 2011 con il quale è stata indetta la procedura 
selettiva interna per titoli per complessivi 6.752 posti, concernente gli sviluppi economici del 
personale all’interno delle aree funzionali, per le fasce retributive e per i profili professionali 
individuati nella Tabella 4b allegata al medesimo decreto direttoriale;  
VISTO il decreto direttoriale 2 luglio 2014, pubblicato con circolare n. 205, recante 
l’approvazione delle graduatorie generali di merito formulate a livello nazionale dei vincitori 
della procedura selettiva in argomento, distinte per Aree, per le fasce retributive e per i profili 
professionali, secondo i criteri individuati dal citato decreto direttoriale del 22 dicembre 2011; 
VISTO l’accordo tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in data 10 
dicembre 2014, concernente la ripartizione tra Aree, profili professionali e fasce retributive, 
dei posti non assegnati, con il citato decreto del 02 luglio 2014 e pari a 318, rispetto ai 6.752 
posti messi a bando; 
VISTO il decreto direttoriale 10 novembre 2015, pubblicato con circolare n. 228, recante 
approvazione delle graduatorie generali di merito formulate a livello nazionale dei vincitori dei 
318 posti residuali della procedura selettiva in argomento, distinte per area, profilo 
professionale e fascia retributiva, secondo i criteri del sopracitato decreto direttoriale del 22 
dicembre 2011; 
VISTA l’ipotesi di accordo, sottoscritta dall’amministrazione e dalle OO.SS. in data 8 agosto 
2018, relativa agli sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2018;  
VISTA l’integrazione all’ipotesi d’accordo sottoscritta dall’Amministrazione e dalle 
Organizzazioni Sindacali in data 17 ottobre 2018;  
VISTA la certificazione della suddetta Ipotesi di Accordo da parte dell’Ufficio Centrale del 
Bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali resa, ai sensi dell’articolo 40-bis del 
decreto legislativo n. 165/2001, con nota del 31 ottobre 2018, prot. n. 44387;  
VISTA la nota prot. n. 79098 del 3 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
- Ufficio Relazioni Sindacali;  
VISTA la nota della Direzione generale Organizzazione n. 34970 del 4 dicembre 2018;  
VISTA la nota prot. n. 79584 del 5 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
- Ufficio Relazioni Sindacali, rilasciata ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165/2001 - con allegata la nota prot. n. 250494 del 30 novembre 2018 del 
Dipartimento della Ragioneria dello Stato – IGOP - con la quale si è ritenuto di dare ulteriore 
corso all’Ipotesi di Accordo;  
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VISTO l’Accordo definitivo sottoscritto dall’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali 
in data 5 dicembre 2018;  
VISTO il decreto 6 dicembre 2018, concernente il bando per l’attribuzione degli sviluppi 
economici all’interno delle aree per l’annualità 2018, pubblicato con circolare DG-OR n. 464;  
VISTE le circolari DG-OR nn. 404/2018, 429/2018, 441/2018, 477/2018, 485/2018, 
490/2018 e 115/2019, inerenti la procedura degli sviluppi economici in argomento;  
VISTO il decreto n. 2100 del 28 dicembre 2018, pubblicato in pari data con circolare DG-OR 
n. 503; 
VISTI i decreti direttoriali di approvazione e modifica delle graduatorie di merito dei vincitori 
della procedura selettiva per le progressioni economiche relative all’anno 2018 dell’8 novembre 
2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 366; dell’11 novembre 2019, pubblicato con 
circolare DG-OR n. 368; del 13 dicembre 2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 412; del 
24 gennaio 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 18; del 28 maggio 2020, pubblicato con 
circolare n. 138; del 29 maggio 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 144; del 16 giugno 
2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 164; del 15 settembre 2020, pubblicato con circolare 
DG-OR n. 220; del 15 settembre 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 221; del 4 ottobre 
2021, pubblicato con Circolare DG-OR n. 269; 
VISTA la circolare n. 433 del 23 dicembre 2019, recante l’aggiornamento delle partite 
stipendiali dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, così come integrata 
dalla circolare n. 5 dell’8 gennaio 2020; 
VISTO il ricorso proposto dal dipendente Pasquale Di Leo, innanzi il Tribunale di Potenza, 
Sez. Civile – Giudice del Lavoro (R.G.N. 2742/2015) al fine di ottenere una diversa 
valutazione dei titoli posseduti ed attestati nella domanda di partecipazione alla procedura per 
gli sviluppi economici, anno 2010, con conseguente attribuzione di un punteggio utile alla 
collocazione nella graduatoria di merito relativa al profilo professionale di Funzionario 
Amministrativo, Area III, per il passaggio da F2 a F3; 
VISTA la sentenza n. 251/2021 del Tribunale di Potenza, Sez. Civile – Giudice del Lavoro, 
pubblicata il 16 marzo 2021, che ha accolto il suddetto ricorso, dichiarando: “(…) il diritto del 
sig. Di Leo Pasquale al riconoscimento del punteggio complessivo di 15,65 e all’inserimento nella graduatoria 
finale dei vincitori della selezione della progressione della fascia economica F2 alla fascia F3 di cui al “Bando 
per gli sviluppi economici all’interno delle Aree per l’anno 2010”; e, in ogni caso, il diritto ad essere inserito 
tra i vincitori del concorso; 2. accerta il diritto del ricorrente alla fascia retributiva F3 con decorrenza giuridica 
ed economica dal 1 gennaio 2010; 3. condanna il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, 
in persona del Ministro in carica al pagamento dei ratei maturati dal 1 gennaio 2010, in corso di causa e sino 
alla data dell’effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge; 4. Dichiara il diritto del ricorrente 
al ricalcolo delle trattenute operate mensilmente dall’Amministrazione resistente a titolo di indennità di 
buonuscita”; 
CONSIDERATO che il Bando della procedura in rilievo (D.D. 22 dicembre 2011, pubblicato 
con Circolare n. 521) per la Sezione 1A3 relativo ad “Incarichi di direzione di strutture organizzative 
(Uffici, laboratori, sezioni staccate, unità organiche, servizi)” prevede l’attribuzione di punti 0,5 per 
ogni anno di attività svolta, fino ad un massimo di 7,5 punti e che per la Sezione 1A26 “Corsi 
di formazione non finalizzati alle procedure di riqualificazione di durata pari o superiore ad un anno” 
prevede l’assegnazione di punti 2, per un massimo di 7,5 punti; 
TENUTO CONTO che, come rilevato dalla suddetta sentenza, il Sig. Di Leo per la sezione 
1A3 ha documentato mediante autocertificazione “di avere svolto l’incarico di sostituzione del 
responsabile della sede di Melfi della Soprintendenza Archeologica della Basilicata dall’11.1.2000 al 
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10.12.2009, per dieci anni, e nei periodi in cui la dirigente era assente dalla sede di servizio per malattia, ferie 
o qualsiasi altra causa, autodichiarazione convalidata dalla dirigente sostituita, il tutto in ossequio all’art. 4, 
co. 1, 2, 3 lett. b) del bando” e per la sezione 1A26 ha dichiarato “l’ulteriore titolo valutabile ai fini 
della progressione economica in esame, della frequentazione di un corso di formazione ex art 26 legge 285/1977 
della durata di un anno”;  
VISTO che la suddetta sentenza ha accolto le doglianze del ricorrente “con riferimento alla Sezione 
1A3, e per la Sezione 1A26. Per la Sezione 1A3 il punteggio aggiuntivo attribuibile è di 5 punti e per la 
Sezione 1A26 di 2 punti, il ricorrente ha perciò diritto ad ulteriori 7 punti per la voce A”; 
VISTO che, per effetto di quanto sopra, il dipendente Pasquale Di Leo raggiunge un 
punteggio totale di 15,65 che ne consente la collocazione utile nella graduatoria di merito della 
procedura per gli sviluppi economici 2010, per il profilo professionale di Funzionario 
Amministrativo, Area III, da F2 a F3, con riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° 
gennaio 2010; 
VISTO, altresì, che il suddetto ingresso determina, la fuoriuscita della dipendente Elisabetta 
Augusto, la quale confluisce nella graduatoria dei vincitori della procedura degli sviluppi 
economici 2010, dei 318 posti residuali, di cui al decreto direttoriale 10 novembre 2015, sempre 
per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Area III, da F2 a F3, con diritto al 
riconoscimento del beneficio della progressione economica a far data dal 1° gennaio 2010, con 
contestuale fuoriuscita dalla medesima graduatoria del dipendente Luigi Angelo Notarangelo, 
il quale deve restituire gli importi medio tempore percepiti; 
CONSIDERATO che il dipendente Luigi Angelo Notarangelo è risultato vincitore della 
procedura per gli sviluppi economici afferenti all’annualità 2018, per il profilo professionale di 
Funzionario Amministrativo, Area III, per il passaggio da F3 a F4, lo stesso deve pertanto 
essere escluso da detta graduatoria di merito e deve restituire gli importi medio tempore percepiti, 
con contestuale subingresso in detta graduatoria del dipendente Salvatore Cimmino, il quale 
ha diritto al riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
 

DECRETA 
 

Art.1 
1. In ragione di quanto sopra rappresentato, è approvata la graduatoria di merito della 
procedura per gli sviluppi economici 2010, per il profilo professionale di Funzionario 
Amministrativo, Area III, da F2 a F3, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, con inserimento in posizione utile del Sig. Pasquale Di Leo, al quale viene riconosciuto 
il beneficio della progressione economica a far data dal 1° gennaio 2010. 
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, esce dalla suddetta graduatoria la dipendente 
Elisabetta Augusto, la quale confluisce nella graduatoria dei vincitori della procedura degli 
sviluppi economici 2010, dei 318 posti residuali, di cui al decreto direttoriale 10 novembre 
2015, per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Area III, da F2 a F3, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con diritto al riconoscimento del 
beneficio della progressione economica a far data dal 1° gennaio 2010. 
3. Per effetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, esce dalla graduatoria dei 
vincitori della procedura degli sviluppi economici 2010, dei 318 posti residuali, di cui al decreto 
direttoriale 10 novembre 2015, per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, 
Area III, da F2 a F3, il dipendente Luigi Angelo Notarangelo, il quale deve restituire gli importi 
medio tempore percepiti. 
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Art. 2 
1. In conseguenza di quanto disposto all’art. 1, è altresì approvata la graduatoria dei vincitori 
della procedura per gli sviluppi economici afferenti all’annualità 2018, per il profilo 
professionale di Funzionario Amministrativo, Area III, da F3 a F4, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente decreto, con esclusione del dipendente Luigi Angelo Notarangelo, il 
quale deve restituire gli importi medio tempore percepiti. 
2. In ragione di quanto statuito al comma 1 del presente articolo, entra nella suddetta 
graduatoria il dipendente Salvatore Cimmino, al quale è riconosciuto il beneficio economico a 
far data dal 1° gennaio 2018. 
 
Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo e sarà pubblicato sulla 
rete Privata Virtuale e sul sito internet istituzionale del Ministero della Cultura nella “sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Marina Giuseppone) 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Sara Conversano) 

Firmato digitalmente da
SARA CONVERSANO
CN = CONVERSANO SARA
C = IT

Firmato digitalmente da
MARINA GIUSEPPONE 



Ministero della Cultura
Sviluppi economici all’interno delle aree per il 2010

Graduatoria di merito dei candidati vincitori

Codice domanda Nominativo PuntiPos

 Num. Tot. posti utili : 33A3 -  da F2 a F3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

21375A2472037236 ROSSI IOLE 19.11

39522A1968591497 COLUCCI OSVALDA ALBA 18.252

34199A1028976517 FICHERA ALESSANDRO 18.23

34480A1810277007 FERRARO PASQUALINA 18.054

21187A949045763 NEGRONI FRANCAROSA 17.955

20049A3995382223 OTTONE ELENA 17.656

18803A1171449512 CARUSO ENRICO SALVATORE 17.67

12808A3897495850 POSTAL ANITA 16.98

35494A4125377066 FRACASSETTI FRANCESCO 16.59

25243A1266336757 D'ANGELO LUIGI 16.510

24793A3185721970 BORZILLO ANNAMARIA 16.511

25457A3204962170 D'AGOSTINO RAFFAELA 16.4512

21602A1597622734 INFANTE ITALIA 16.2513

35104A2313762525 STAFFIERI ANTONIO 16.114

39152A4038056585 PERRONE GIUSEPPE 15.9515

7854A1405894322 SALATI ALBA 15.8516

20315A2320363407 CALZI NELLY 15.717

6054A1183669671 SUIGHI MASSIMO 15.718

37902A1437680194 DEMMA GIUSEPPE 15.719

23897A3614127244 PAOLINI GIUSEPPINA 15.720

12583A3706663038 BARTOLUCCI ANTONIETTA 15.721

29555A2107826642 TASSONE MARIA 15.6522

21493A1735728338 FORENZA INNOCENTINA 15.6523

21806A2765927394 MAINI TIZIANA 15.6524

19654A1761643991 DI DONNA MARISA 15.6525

37211A3192847662 MASCIA GIUSEPPINA 15.6526

27444A4243489842 DEMURO GIOVANNI GEROLAMO 15.6527

11520A3686312839 ANDREI ROBERTO 15.6528

26159A1686892518 FAZIO ROSALIA 15.6529

27292A895671030 DI LEO PASQUALE 15.6530

33234A375450587 DE ROSA TERESA 15.531

37942A1260490175 GIUGNI ENRICO 15.532

33209A407905562 PISU CARMELA 15.533

FINE GRADUATORIA   A3 - da F2 a F3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

A3 -  da F2 a F3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
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Ministero della Cultura
Sviluppi economici all’interno delle aree per il 2010

Graduatoria di merito dei candidati vincitori

Codice domanda Nominativo PuntiPos

 Num. Tot. posti utili : 4A3 -  da F2 a F3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

20391A2913260846 AGUSTO ELISABETTA 15.451

24312A3612053582 ZOLLIA EMANUELA 15.452

34344A2868866747 PERISSINI MAURO 15.453

26690A879170518 CIARROCCA PATRIZIA 15.454

FINE GRADUATORIA   A3 - da F2 a F3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

A3 -  da F2 a F3 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
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Ministero della Cultura
Sviluppi economici all’interno delle aree per il 2018

Graduatoria di merito dei candidati vincitori

Codice domanda Nominativo PuntiPos

 Num. Tot. posti utili : 40A3 -  da F3 a F4 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

7643A2369668027 GIOVANNIELLO RAFFAELLA 77.61

4259A3048758136 LOPES GIANLUCA 66.82

2630A2186015727 BATTAGLIA LICIA 65.63

5081A1761119131 D'OTTAVI ANDREA 64.04

8538A2844827271 PRIANTE ALESSANDRA 64.05

5975A2164044305 VITALE RAFFAELE 63.86

7974A1702516468 TAMBURRO IRMA 63.67

7039A798445433 PILOTTI ROBERTA 63.48

1799A340892522 PICCIONI MANLIO DOMENICO 63.49

5330A2563312117 DI RIENZO COLOMBA 63.410

1609A2517195383 GUIDOTTI MARIA ADRIANA 63.211

8291A2322593516 PADULA ILEANA 63.212

4308A277874015 FORTUNA CHIARA 63.013

4920A1213980726 PEDUTO DANIELA 62.814

4759A65838223 AMANTE MARIA LUISA 62.815

4773A2987403035 LUCIANI ROBERTO 62.616

1759A1939332161 MORACE CLAUDIO 62.417

3931A1568391153 MELITO GIOVANNI 62.418

6572A1287304416 NAGALI VALENTINA 62.019

5861A1492281487 COLOMBO GIULIA 61.820

8366A3713809706 MIGLIETTA MARIA ERINNA 61.621

4546A3922339174 SANTORO LUIGI 61.622

4058A650827650 TOSTO CRISTINA 60.223

926A517959142 MAINI TIZIANA 59.224

6324A3783806346 CALZI NELLY 59.225

8246A1047846983 DEMMA GIUSEPPE 59.226

4567A3067576591 TASSONE MARIA 59.227

7801A4226394687 DI DONNA MARISA 59.028

7002A551825338 GIUGNI ENRICO 59.029

5701A1939179295 PISU CARMELA 59.030

4019A2107984350 DE ROSA TERESA 59.031

2101A3505752810 AGUSTO ELISABETTA 59.032

7363A1386280869 PAOLINI GIUSEPPINA 59.033

156A239841147 DE MATTEIS GIUSEPPE 58.834

8257A858178075 DE AMICIS SONIA 58.835

633A1906806166 PETTINELLI ANTONELLA 58.636

A3 -  da F3 a F4 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
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Codice domanda Nominativo PuntiPos
3865A3293494730 PUPA ANTONELLA 57.837

1909A3827260221 BARTOLUCCI ANTONIETTA 56.838

2595A3901696866 SPAGNUOLO FABIANA 56.639

8509A700524718 CIMMINO SALVATORE 56.640

FINE GRADUATORIA   A3 - da F3 a F4 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

A3 -  da F3 a F4 - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
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