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Ai candidati del concorso indetto 
dal Comune di Roma Capitale di cui al  
profilo professionale di Funzionario Biblioteche, 
cat. D – Famiglia Cultura Turismo e Sport 
 
Al Segretariato Regionale per il LAZIO 
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici 
 

                                                  e p.c.                 Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale 
                                                                                                                                    

                             LORO SEDI                                                                                                                     

 

Oggetto: Procedura assunzionale, mediante attingimento da graduatoria - in corso di validità - del Comune di Roma 

Capitale, di personale idoneo di cui al profilo professionale di Funzionario Biblioteche _ Circolare Dg-Or 
n. 229/2020 e relativo Avviso prot. n. 29286-P/2020_ Decreto direttoriale 30 settembre 2020, 
recante inquadramento di personale idoneo nei ruoli del personale non dirigenziale, Terza Area 
Funzionale, posizione economica F1, nel profilo professionale di Funzionario Bibliotecario. 

 
 Facendo seguito alla Circolare di questa Direzione Generale n. 229/2020 - e al correlato Avviso 

(rif. prot.n. 29286-P/2020) -, si pubblica il Decreto direttoriale 30 settembre 2020 recante la nomina nei ruoli 
del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nel profilo 
professionale di Funzionario Bibliotecario, Terza Area Funzionale, posizione economica F1 - ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, lettera a), di cui alla Legge n. 56/2019 - di n. 9 unità di personale idoneo utilmente 
collocate nella graduatoria, in corso di validità, di cui alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il 
conferimento di n. 43 posti nel profilo professionale di Funzionario Biblioteche – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia 
Cultura – Turismo e Sport” (G.U. - IV serie speciale "Concorsi" - n. 15 del 23.02.2010), individuate previo accertamento 
della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento professionale di questo Dicastero, in considerazione delle 
preferenze espresse dai medesimi interessati in ordine all’accettazione della nomina de qua, alle sedi di 
assegnazione disponibili di cui all’Allegato n. 1 alla predetta Circolare e nel rispetto del meccanismo di scelta che 
tiene conto della posizione utile in graduatoria occupata da ciascuno. 

Con riserva di fornire ulteriori comunicazioni formali in ordine alla convocazione per le correlate 
sottoscrizioni contrattuali con i neo nominati Funzionari Bibliotecari, la presente è pubblicata sulla Rete Privata 
Virtuale del Mibact e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo alla sezione 
Amministrazione trasparente – sottocategoria Bandi di concorso – Assunzione di personale, con valore di notifica per gli 
interessati alla procedura in oggetto. 

 
                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                            Dr.ssa Marina Giuseppone 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
         Dr.ssa Sara Conversano 
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