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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e 
integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, 
concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 
59”; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di 
documentazione amministrativa”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in 
materie di protezione di dati personali”; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “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 decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 
luglio 2014, n. 106, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 
della cultura e il rilancio del turismo”; 
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VISTO il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei 
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del 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 legge del 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il 
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, (…)” pubblicato sulla GU SG n. 222 del 21 
settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 18 novembre 
2019, n. 132; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”; 
VISTA la normativa contrattuale vigente; 
VISTO l’Accordo nazionale sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, in data 
20 dicembre 2010, concernente i profili professionali del personale del Ministero per i beni e delle 
attività culturali e del Turismo, come modificato dall’accordo del 3 ottobre 2011; 
VISTA l’ipotesi d’accordo sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali in data 
23 dicembre 2010 e successive integrazioni; 
VISTO l’accordo sottoscritto dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali in data 20 
dicembre 2011; 
VISTO il decreto direttoriale 10 ottobre 2016, recante “Bando concernente gli sviluppi economici 
all’interno delle aree” per l’anno 2016, pubblicato con circolare DG-OR n. 187/2016;  
VISTI i decreti direttoriali di approvazione e modifica delle graduatorie di merito dei vincitori della 
procedura per le progressioni economiche relative all’anno 2016 del 23 dicembre 2016, pubblicato 
con circolare DG-OR n. 260; del 14 marzo 2017, pubblicato con circolare DG-OR n. 64; del 5 aprile 
2017, pubblicato con circolare DG-OR n. 79; del 25 agosto 2017, pubblicato con circolare DG-OR n. 
157; del 26 settembre 2017, pubblicato con circolare DG-OR n. 207; del 27 maggio 2019, pubblicato 
con circolare DG-OR n. 197, del 24 gennaio 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 18;  
VISTO il decreto direttoriale del 10 novembre 2017, recante “Bando concernente gli sviluppi 
economici all’interno delle aree”, pubblicato con circolare DG-OR n. 261/2017; 
VISTI i decreti direttoriali di approvazione e modifica delle graduatorie di merito dei vincitori della 
procedura per le progressioni economiche relative all’anno 2017, del 29 dicembre 2017, 
pubblicato con circolare DG-OR n. 309; del 25 maggio 2018, pubblicato con circolare DG-OR n. 179; 
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del 6 settembre 2018, pubblicato con circolare DG-OR n. 311; del 2 ottobre 2018, pubblicato con 
circolare DG-OR n. 355; del 5 ottobre 2018, pubblicato con circolare DG-OR n. 366; del 9 novembre 
2018, pubblicato con circolare DG-OR n. 418; del 2 luglio 2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 
233; del 24 gennaio 2020, pubblicato con circolare DG-OR n. 18;  
VISTA l’ipotesi di accordo, sottoscritta dall’amministrazione e dalle OO.SS. in data 8 agosto 2018, 
relativa agli sviluppi economici all’interno delle aree per l’anno 2018;  
VISTA l’integrazione all’ipotesi d’accordo sottoscritta dall’Amministrazione e dalle Organizzazioni 
Sindacali in data 17 ottobre 2018;  
VISTA la certificazione della suddetta Ipotesi di Accordo da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio 
del Ministero per i beni e le attività culturali resa, ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 
n. 165/2001, con nota del 31 ottobre 2018, prot. n. 44387;  
VISTA la nota prot. n. 79098 del 3 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio 
Relazioni Sindacali;  
VISTA la nota della Direzione generale Organizzazione n. 34970 del 4 dicembre 2018;  
VISTA la nota prot. n. 79584 del 5 dicembre 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio 
Relazioni Sindacali, rilasciata ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 
165/2001 - con allegata la nota prot. n. 250494 del 30 novembre 2018 del Dipartimento della 
Ragioneria dello Stato – IGOP – con la quale si è ritenuto di dare ulteriore corso all’Ipotesi di 
Accordo;  
VISTO l’Accordo definitivo sottoscritto dall’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali in data 
5 dicembre 2018;  
VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2018, concernente il bando per l’attribuzione degli sviluppi 
economici all’interno delle aree per l’annualità 2018, pubblicato con circolare DG-OR n. 464;  
VISTE le circolari DG-OR nn. 404/2018, 429/2018, 441/2018, 477/2018, 485/2018, 490/2018 e 
115/2019, inerenti la procedura degli sviluppi economici in argomento;  
VISTO il decreto direttoriale n. 2100 del 28 dicembre 2018, pubblicato in pari data con circolare 
DG-OR n. 503; 
VISTI i decreti direttoriali di approvazione e modifica delle graduatorie di merito dei vincitori della 
procedura selettiva per le progressioni economiche relative all’anno 2018 dell’8 novembre 2019, 
pubblicato con circolare DG-OR n. 366, dell’11 novembre 2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 
368, del 13 dicembre 2019, pubblicato con circolare DG-OR n. 412, del 24 gennaio 2020, pubblicato 
con circolare DG-OR n. 18; 
VISTA la circolare DG-OR n. 433 del 23 dicembre 2019, recante l’aggiornamento delle partite 
stipendiali dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, così come integrata dalla 
circolare DG-OR n. 5 dell’8 gennaio 2020; 
VISTO il ricorso proposto dalla dipendente Nicolina Reale, innanzi al Tribunale di Lamezia Terme, 
sez. lavoro (r.g. n. 145/2018) per il riconoscimento del diritto di parte attrice alla collocazione in 
posizione utile nella graduatoria di merito relativa alla procedura per gli sviluppi economici, anno 
2016, nel profilo di Funzionario Archivista, Area III, da F3 a F4, con un punteggio pari a 57,25; 
VISTA la sentenza n. 319 del medesimo Tribunale di Lamezia Terme, sez. lavoro, pubblicata in data 
11 giugno 2019 e notificata il successivo 14 giugno 2019, con la quale, in accoglimento del suddetto 
petitum, è stato accertato e dichiarato “il diritto della ricorrente alla progressione economica dalla 
fascia retributiva 3 alla fascia retributiva 4 – Terza Area a decorrere dall’1.01.2016”, con 
conseguente condanna del Ministero convenuto a provvedere a detto inquadramento e a 
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“corrisponderle le differenze retributive e contributive spettanti in base al corretto inquadramento 
pari a € 5.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”; 
CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta sentenza, la dipendente Nicolina Reale, con 57,25 
punti, in luogo dei 56,25 originariamente attribuiti, si colloca all’ultimo posto della graduatoria di 
merito dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici relativi all’annualità 2016, per il 
profilo di Funzionario Archivista, Area III, da F3 a F4, con conseguente riconoscimento della 
progressione economica a far data dal 1° gennaio 2016; 
CONSIDERATO che, per effetto dell’ingresso della suddetta dipendente, esce dalla relativa 
graduatoria dei vincitori il dipendente Simone Sartini, che deve, conseguentemente, restituire gli 
importi percepiti;  
CONSIDERATO che, nelle more della definizione del giudizio, la dipendente Nicolina Reale è 
risultata vincitrice della procedura per le progressioni economiche relative all’anno 2017, 
l’esecuzione della sentenza comporta altresì l’uscita di detta dipendente dalla relativa graduatoria, 
con contestuale subingresso della dipendente Clotilde Settefrati, prima degli esclusi; 
VISTO il ricorso proposto dal dipendente Gianluca Vitagliano, innanzi al Tribunale di Torre 
Annunziata, sez. lavoro (r.g. n. 1265/2018) per il riconoscimento del diritto alla collocazione in 
posizione utile nella graduatoria di merito relativa alla procedura per gli sviluppi economici, anno 
2017, nel profilo di Funzionario Architetto, Area III, da F1 a F2, con un punteggio pari a 66,75;  
VISTA la sentenza n. 1877 del medesimo Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro, pubblicata in 
data 23 settembre 2019 e notificata in data 20 novembre 2019, con la quale, in accoglimento del 
suddetto petitum, è stato accertato e dichiarato “il diritto del ricorrente ad essere collocato con 
punteggio di 66,75 nella graduatoria impugnata e per l’effetto condanna il ministero convenuto al 
pagamento delle differenze retributive maturate dall’1.1.2017 al 31.12.2017”; 
CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta sentenza, il dipendente Gianluca Vitagliano, si 
colloca al 26° posto della graduatoria di merito dei vincitori della procedura per gli sviluppi 
economici relativi all’annualità 2017, per il profilo di Funzionario Architetto, Area III, da F1 a F2, 
con conseguente riconoscimento della progressione economica a far data dal 1° gennaio 2017; 
CONSIDERATO che, per effetto dell’ingresso del suddetto dipendente esce dalla relativa 
graduatoria dei vincitori la dipendente Doriana De Tommasi che deve, di conseguenza, restituire 
gli importi percepiti;  
CONSIDERATO che, nelle more della definizione del giudizio, il dipendente Gianluca Vitagliano è 
risultato vincitore della procedura per le progressioni economiche relative all’anno 2018, per il 
profilo di Funzionario Architetto, Area III, da F1 a F2, per cui l’esecuzione della sentenza comporta 
la fuoriuscita di tale dipendente della relativa graduatoria di merito. 

 
DECRETA 

 
Art.1 

1. In ragione di quanto sopra rappresentato, è approvata la graduatoria riformulata dei vincitori 
della procedura per gli sviluppi economici 2016 per il profilo professionale di Funzionario 
Archivista, Area III, da F3 a F4, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con 
inserimento della dipendente Nicolina Reale, alla quale è riconosciuto il beneficio della 
progressione economica dal 1° gennaio 2016. 
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2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, esce dalla suddetta graduatoria il dipendente Simone 
Sartini che deve, pertanto, restituire gli importi percepiti. 
3. In conseguenza di quanto disposto al comma 1, è altresì approvato l’elenco dei vincitori delle 
progressioni economiche relative all’anno 2017 per il medesimo profilo professionale di 
Funzionario Archivista, Area III, da F3 a F4, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, con esclusione della dipendente Nicolina Reale e contestuale subingresso della 
dipendente Clotilde Settefrati, alla quale è riconosciuto il beneficio della progressione economica 
dal 1° gennaio 2017. 
 

Art. 2 
1. Alla luce delle suesposte premesse, è altresì approvata la graduatoria riformulata dei vincitori 
della procedura per gli sviluppi economici 2017, per il profilo professionale di Funzionario 
Architetto, Area III, da F1 a F2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con 
inserimento del dipendente Gianluca Vitagliano, al quale è riconosciuto il beneficio della 
progressione economica dal 1° gennaio 2017. 
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, esce dalla suddetta graduatoria la dipendente 
Doriana De Tommasi che deve, dunque, restituire gli importi percepiti. 
3. In ragione di quanto esplicitato nella parte motiva, è approvata anche la graduatoria riformulata 
dei vincitori della procedura per gli sviluppi economici 2018, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, per il profilo professionale di Funzionario Architetto, Area III, da 
F1 a F2, con esclusione del dipendente Gianluca Vitagliano. 
 
Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo e sarà 
pubblicato sulla rete Privata Virtuale e sul sito internet istituzionale del Ministero per i Beni e le 
attività culturali nella “sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso”. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Marina Giuseppone) 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO* 

(Alessandro Benzia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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