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           Ministero 

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

Ai Direttori degli Uffici ed Istituti Centrali e Periferici 

E  per conoscenza 
Al Capo di Gabinetto  

Al Segretario Generale 

 

Oggetto: Procedura per gli sviluppi economici 2018. Riformulazione graduatorie per il profilo professionale di 

Funzionario Informatico, Area III, da F4 a F5 e per il profilo professionale di Funzionario Ingegnere, Area III, da F5 a 
F6. 

Si trasmette l’allegato decreto direttoriale di riformulazione delle graduatorie definitive dei vincitori della procedura 
per gli sviluppi economici 2018, con riguardo ai profili professionali di Funzionario Informatico, Area III, da F4 a F5, e 
Funzionario Ingegnere, Area III, da F5 a F6. 

Per effetto delle citate rimodulazioni, il dipendente Massimo De Santis è inserito in posizione utile (segnatamente al 
primo posto) nella graduatoria dei vincitori per il profilo professionale di Funzionario Informatico, Area III, da F4 a F5 
degli sviluppi economici 2018, di cui al decreto direttoriale n. 2711 del 13 dicembre 2019, pubblicato in pari data con 
circolare n. 412 (Tab. 1), con conseguente riconoscimento del beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2018. L’ingresso 
del Sig. Massimo De Santis determina altresì l’esclusione dalla medesima graduatoria del dipendente Paolo 
D’ambrosio, il quale, per l’effetto, deve restituire gli importi percepiti (All. 1). 

Viene riformulata anche la graduatoria dei vincitori per il profilo professionale di Funzionario Ingegnere, Area III, da 
F5 a F6, degli sviluppi economici 2018, di cui al citato decreto direttoriale n. n. 2711 del 13 dicembre 2019, 
pubblicato in pari data con circolare n. 412 (Tab. 2), con inserimento del dipendente Angelo Maisto nell’unico posto 
utile del suddetto elenco, al quale, per l’effetto, è riconosciuto il beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
L’ingresso in graduatoria del Sig. Angelo Maisto determina altresì l’esclusione dalla medesima graduatoria del 
dipendente Paolo D’Ambrosio, il quale, conseguentemente, dovrà restituire gli importi percepiti (All. 2). 

Per gli adempimenti di competenza gli uffici di appartenenza dei rispettivi dipendenti sono tenuti a notificare il 
presente decreto. 

Il DIRETTORE GENERALE 
(Marina Giuseppone) 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO* 
(Alessandro Benzia) 

 
 
 
 

* Ad interim D.D.G. 4 maggio 2020, rep. n. 946. 
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