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

Circolare n.

Roma
Prot. n.
Class.
Ai Direttori degli Uffici ed Istituti Centrali e
Periferici

E per conoscenza
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario Generale

Oggetto: Esecuzione delle sentenze Sabrina Serena c/MiBACT e Brunella Dal Corso c/MiBACT,
Tribunale di Venezia, nn. 223 e 222 del 2019. Riformulazione graduatorie anni 2010, 2016, 2017 e
2018 per il profilo professionale di Operatore alla Vigilanza e 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 2010, 2016, 2017 e 2018 con riguardo al profilo
professionale di Operatore alla Vigilanza e Accoglienza, Area II, da F1 a F2, in esecuzione delle
sentenze del Tribunale di Venezia nn. 223 e 222.
L’attuazione dei giudicati comporta, anzitutto, l’inserimento delle dipendenti Sabrina Serena e
Brunella Dal Corso in posizione utile (rispettivamente, nn. 516 e 517) nella graduatoria dei vincitori
degli sviluppi economici 2010, di cui al decreto direttoriale del 2 luglio 2014, pubblicato con
circolare n. 205 (Tab. 1), con conseguente riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio
2010. L’ingresso delle suddette dipendenti determina altresì l’esclusione dalla medesima
graduatoria delle dipendenti Simonetta Di Paolo e Mara Allocco, le quali, per l’effetto, confluiscono
nell’elenco dei vincitori dei 318 posti residuali, di cui al decreto direttoriale 10 novembre 2015,
pubblicato con circolare n. 228 (Tab. 2). Da tale ultima graduatoria sono invece escluse le
dipendenti Concetta Venuti e Giovanna Russotto, che dovranno, pertanto, restituire gli importi
percepiti (All. 1).
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In quanto vincitrici della procedura 2010, le sigg. Sabrina Serena e Brunella Dal Corso sono escluse
dalla graduatoria dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2016, di cui al decreto
direttoriale 14 marzo 2017, pubblicato con circolare n. 64 e s.m.i. (All. 2) ed, al loro posto, entrano
i sigg. Eustacchio Martulli e Maria Angela Fucci, ai quali viene riconosciuto il beneficio della
progressione economica dal 1° gennaio 2016 (Tab. 3).
Tali ultimi dipendenti, già vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2017, di cui al decreto
direttoriale del 29 dicembre 2017, pubblicato con circolare n. 309 e s.m.i., escono dunque dalla
relativa graduatoria (All. 3), determinando il subingresso dei dipendenti Desideri Fabrizio e
Parrotta Antonietta, che dovranno beneficiare dell’incremento stipendiale dal 1° gennaio del
medesimo anno (Tab. 4).
Da ultimo viene riformulata anche la graduatoria dei vincitori della procedura per gli sviluppi
economici 2018 (Tab. 5), di cui al decreto direttoriale dell’8 novembre 2019, n. 2209, pubblicato
con circolare n. 366 e s.m.i., dalla quale escono i suddetti dipendenti Desideri Fabrizio e Parrotta
Antonietta (All. 4).
Per gli adempimenti di competenza gli uffici di appartenenza dei rispettivi dipendenti sono tenuti
a notificare il presente decreto.
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