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Ministero 

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

 

SERVIZIO II 

 

                                        CIRCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tutti gli Uffici ed Istituti centrali e periferici 

 

E p.c. 

 
Alla Direzione generale Archeologia, belle 
arti e paesaggio 
 
All’Ufficio del Soprintendente speciale per le 
aree colpite dal sisma del 24/8/2016 
 
                               LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Interpello personale MIBACT per vari profili professionali di terza e seconda area  

- Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24/8/2016 
 

 
Con nota prot. n. 14694/20 la Direzione generale in indirizzo ha rappresentato carenza di personale e ha 
pertanto richiesto la pubblicazione di un interpello per poter acquisire personale da impegnare nelle attività 
di competenza dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24/8/2016 per le 
seguenti professionalità: 

• n. 1 funzionario area legale; 
• n. 2 funzionari addetti a gare e contratti; 
• n. 1 funzionario per l’area comunicazione, web e social media; 
• n. 6 funzionari addetti alla verifica e autorizzazione degli interventi di ricostruzione; 
• n. 2 assistenti amministrativi addetti alla contabilità; 
• n. 2 assistenti tecnici per supporto al Rup; 
• n. 1 assistente area segreteria di direzione; 

 
Si specifica che la partecipazione alle procedure di interpello è esclusa per il personale neoassunto a seguito 
di procedure concorsuali in quanto tenuto al rispetto del vincolo di permanenza triennale nella sede di prima 
assegnazione ex art. 15, comma 2-ter, D.L. 83/14, conv. L. 106/14, di integrazione dell’art. 35, comma 5-bis, 
D.lgs. 165/01 e come prescritto dal contratto individuale di lavoro sottoscritto. 
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Ciò posto, vista l’urgenza rappresentata,  si invitano codesti Istituti a far conoscere alla Direzione generale 
Archeologia, belle arti e paesaggio, all’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 
24.8.2016 e a questa Direzione generale, entro il 12 giugno 2020, se nell’ambito del personale appartenente 
ai profili professionali richiesti, in servizio nelle rispettive sedi, siano presenti unità di personale interessate 
ad essere assegnate al suddetto Ufficio. 
Le istanze degli interessati dovranno essere inoltrate con il parere del competente Direttore ai fini delle 
valutazioni di questa Direzione. 
In merito alle istanze pervenute, al fine di poter procedere, è necessario il parere dell’Istituto richiedente 
l’interpello. 

                  IL DIRETTORE GENERALE 
                     Marina Giuseppone 
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