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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 p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario Generale

Oggetto: Esecuzione delle sentenze Anastasia Sorvino c/ Mibac, Tribunale di Napoli, sez. Lavoro
n. 3673/2019 ed Emanuela Pistoia c/ Mibac, Tribunale di Genova, sez. Lavoro n. 859/2018,
confermata da Corte d’Appello di Genova, n. 428/2019. Riformulazione graduatorie anno 2010
per i profili professionali di Funzionario Amministrativo, Area III, da F4 a F5 ed Assistente
Amministrativo Gestionale, Area II, da F4 a F5.
Si trasmette l’allegato decreto direttoriale di riformulazione delle graduatorie definitive dei
vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2010, con riguardo ai profili professionali di
Funzionario Amministrativo, Area III, da F4 a F5 ed Assistente Amministrativo Gestionale, Area II,
da F4 a F5, al fine di eseguire le sentenze in oggetto.
L’attuazione del giudicato relativo alla dipendente Anastasia Sorvino comporta, anzitutto,
l’esclusione della dipendente Emanuela Melloni dalla graduatoria dei vincitori, di cui al decreto
direttoriale del 2 luglio 2014, pubblicato con circolare n. 205, per il profilo professionale di
Funzionario Amministrativo, Area III, F4-F5 (All.1). Per l’effetto nella medesima graduatoria rientra
il dipendente Luigi Tripodi, al quale è confermato il diritto alla fascia retributiva F5 (Tab.1).
L’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro n. 3673/201 implica altresì
l’ingresso della dipendente Anastasia Sorvino nella graduatoria dei vincitori per la procedura di cui
al decreto direttoriale 10 novembre 2015, pubblicato con circolare n. 228, per il medesimo profilo
professionale di cui sopra, con conseguente riconoscimento del beneficio derivante dalla
progressione economica, a far data dal 1 gennaio 2010 (Tab. 2). Anche da tale ultima graduatoria
esce la dipendente Emanuela Melloni (All. 2).
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Per effetto del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Genova, sez. Lavoro n. 859/2018,
confermata dalla Corte d’Appello di Genova, n. 428/2019, la dipendente Emanuela Pistoia è
inserita in posizione utile nella graduatoria dei vincitori della procedura di cui al già richiamato
decreto direttoriale del 2 luglio 2014, pubblicato con circolare n. 205, per il profilo professionale
di Assistente Amministrativo gestionale, Area II, F4-F5 (Tab. 3), con riconoscimento del beneficio
della progressione economica, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Contestualmente, il dipendente Roberto Bernardi esce dalla suddetta graduatoria e dovrà
restituire le somme e le differenze retributive eventualmente percepite (All. 3).
Per gli adempimenti di competenza gli uffici di appartenenza dei rispettivi dipendenti sono tenuti
a notificare il presente decreto.
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