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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione di dati 

personali”, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “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; 

VISTO il “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 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”, come modificato 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123; 

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, e successive modificazioni; 

VISTO decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei 

statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di 

livello generale”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante “Graduazione delle funzioni di livello non 

generale” e successive modificazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, n. 34, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 

febbraio 2021, n. 267; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, il quale prevede, tra l’altro, che “Il «Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»”; 

VISTA la normativa contrattuale vigente;  

VISTO l’Accordo tra Amministrazione e OO.SS., concernente l’individuazione dei profili 

professionali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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VISTO il parere dell’ARAN n.15871 del 26 settembre 2018, recante “Chiarimenti in materia di 

modifica del profilo professionale (art. 16, comma 4 del CCNL comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 

2017) in risposta al quesito prot. n. 23998 del 3 agosto 2018; 

TENUTO CONTO degli esiti della procedura di stabilizzazione del personale distaccato, di cui 

al decreto direttoriale DG-OR rep. n. 1139 del 23 giugno 2021; 

VISTO il parere dell’ARAN n. 5100 del 20 luglio 2021 in risposta al quesito prot. n. 19659 del 23 

giugno 2021 posto da questa Amministrazione, recante “Art. 16 del CCNL relativo al personale del 

Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009”; 

VISTO il Protocollo d’intesa relativo al passaggio tra i profili professionali all’interno dell’area 

(c.d. Passaggi orizzontali), sottoscritto dall’Amministrazione e le OO.SS. in data 2 agosto 2021;  

VISTO l’Atto integrativo al summenzionato Protocollo d’intesa relativo al passaggio tra i profili 

professionali all’interno dell’area (c.d. Passaggi orizzontali), sottoscritto dall’Amministrazione e 

dalle OO.SS. in data 11 novembre 2021;  

VISTO il decreto direttoriale n. 2518 del 17 dicembre 2021, recante il “Bando per il passaggio tra i 

profili professionali all’interno dell’area (c.d. Passaggi Orizzontali)”, pubblicato con Circolare DG-OR n. 

366 del 17 dicembre 2021; 

VISTO il decreto direttoriale n. 223 del 23 febbraio 2022, con il quale è costituito presso la 

Direzione generale Organizzazione un gruppo di lavoro al fine di fornire qualificato supporto sia 

in fase istruttoria che durante lo svolgimento dei lavori della Commissione esaminatrice, di cui 

all’art. 7 del “Bando per il passaggio tra i profili professionali all’interno dell’area (c.d. Passaggi Orizzontali)”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 265 del 2 marzo 2022, con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice, designata ai sensi dell’art. 7 del “Bando per il passaggio tra i profili 

professionali all’interno dell’area (c.d. Passaggi Orizzontali)” di cui al decreto direttoriale n. 2518 del 17 

dicembre 2021, demandata ad effettuare gli idonei controlli e valutazioni delle domande 

presentate dai dipendenti; 

VISTO il decreto direttoriale n. 760 del 28 aprile 2022 di modifica della Commissione 

esaminatrice, di cui all'art. 7 del "Bando per il passaggio tra i profili professionali all'interno 

dell'area (c.d. Passaggi Orizzontati); 

TENUTO CONTO della disponibilità dei posti utili al passaggio tra profili professionali nella 

dotazione organica dell’istituto di appartenenza dei candidati rilevata, mediante estrazione 

dall’applicativo S.I.A.P., alla data di pubblicazione del decreto direttoriale n. 2518 del 17 dicembre 

2021 recante “Bando per il passaggio tra i profili professionali all’interno dell’area (c.d. Passaggi Orizzontali);  

PRESO ATTO che il numero dei posti disponibili – in base a quanto disposto dall’art. 3 del 

bando – potrà subire variazioni, nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto della 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024, nonché a seguito 

dell’insorgenza di esigenze organizzative del Ministero; 

VISTI gli atti della Commissione; 

TENUTO CONTO che tra i candidati utilmente collocati per il passaggio tra i profili all’interno 

dell’area figurano dipendenti che risultano vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per 

il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non 
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dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva 

F1, con profilo di Funzionario amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, IV Serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 50 del 30 giugno 2020, avviso di 

modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV 

Serie speciale – “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021che, nelle more del compimento del 

periodo di prova, permangono presenti in elenco; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 
 

1. Per quanto esposto in premessa sono approvati i seguenti elenchi (Allegati 1 e 2)), i quali 
costituiscono parte integrante del presente decreto: 
 

- Elenco dei dipendenti vincitori per i quali, previa verifica dei requisiti previsti dal 

Bando in parola e delle disponibilità nei profili di destinazione dei singoli Istituti, non si è 

reso necessario procedere alla definizione di una graduatoria con attribuzione dei relativi 

punteggi (Allegato 1); 

 

- Elenco dei dipendenti vincitori ed idonei non vincitori per i quali, previa verifica dei 

requisiti previsti dal Bando in parola e delle disponibilità nei profili di destinazione nei 

singoli Istituti, si è reso necessario procedere alla definizione di una graduatoria con 

attribuzione dei relativi punteggi, redatta ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo bando 

(Allegato 2). 

 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del bando, il dipendente ritenuto idoneo non vincitore, in quanto 

possessore dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è collocato in una graduatoria, 

nell’ordine del maggior punteggio conseguito ai sensi dell’art. 4 del medesimo bando. In linea 

con il citato bando, a parità di punteggio tra i candidati, all’interno delle graduatorie, si applica 

in via prioritaria il criterio dell’anzianità di servizio svolto presso l’Amministrazione nel profilo 

di appartenenza del dipendente (ruolo e pre ruolo) e, in via subordinata, il criterio della minore 

età anagrafica. La graduatoria avrà validità di tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

presente decreto e sarà oggetto di scorrimento qualora si dovessero determinare ulteriori 

vacanze nell’organico del medesimo Istituto di appartenenza per il profilo professionale di 

interesse, nonché all’esito di comunicazione di rinuncia. La comunicazione di rinuncia si 

intende non revocabile. 

 

Articolo 2 
 

1. A far data dal 1° giugno 2022, i dipendenti vincitori di cui agli Allegati 1 e 2, salvo rinuncia, 
sono inquadrati nel profilo professionale indicato fermo restando l’area funzionale e la 
posizione economica posseduta nonché l’anzianità acquisita nel profilo di provenienza.   
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Articolo 3 
 

1. Il presente decreto direttoriale ed i relativi allegati, di cui all’art. 1, comma 1, sono 
pubblicati ai sensi dell’articolo 9 del bando mediante avviso sulla Rete Privata Virtuale (RPV). 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti del Ministero che 
hanno partecipato alla procedura in oggetto. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Marina Giuseppone) 
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