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CIRCOLARE A tutto il personale dipendente interessato alla 

procedura per il passaggio tra i profili 

professionali all’interno dell’area (c.d. passaggi 

orizzontali) 

 

e, p. e, p.c.,      All’Ufficio di Gabinetto  

               Al Segretariato generale  

 A tutti gli Uffici centrali e periferici  

               LORO SEDI                                                                          

  

Oggetto: Bando per il passaggio tra i profili professionali all’interno dell’area (c.d. Passaggi Orizzontali) – Esito della 

procedura. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, nelle more della registrazione da parte degli Organi di 

controllo, si provvede alla pubblicazione del Decreto direttoriale 10 maggio 2022, rep. n. 835, con il quale 

sono approvati gli elenchi (Allegati 1 e 2), che costituiscono parte integrante del citato DDG: 

 
- 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). 

 

Il personale che intenda rinunciare al passaggio orizzontale nel profilo professionale richiesto, potrà darne 

comunicazione al seguente indirizzo peo: passaggiorizzontali@beniculturali.it  entro e non oltre la data 

del 13 maggio 2022. Le comunicazioni di rinuncia presentate con modalità difformi ed oltre i termini 

sopra indicati non saranno prese in considerazione dall’Amministrazione.  

La comunicazione di rinuncia si intende non revocabile. 

 

Si comunica che l’inserimento dei dati di carriera informatizzati presenti nella piattaforma SIAPWEB 3.0 

sarà effettuato a cura degli Uffici centrali del Ministero. 

Si rappresenta altresì che il personale interessato non presente negli elenchi (Allegati 1 e 2), parti integranti 

del DDG 10 maggio 2022, rep. n. 835, è da considerarsi escluso in quanto non in possesso dei requisiti 
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previsti dal relativo bando. Di tale circostanza sarà fornita apposita comunicazione con messaggio di 

posta elettronica alla casella di posta istituzionale di ciascuno degli interessati.  

La presente circolare è pubblicata sulla Rete Privata Virtuale del MiC con valore di notifica nei confronti 

di tutti i dipendenti del Ministero interessati alla procedura in parola. 

 

  

                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                           (Dott.ssa Marina Giuseppone) 
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