
 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione generale Organizzazione 

 

 

1 

 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”, ed in particolare gli articoli 3 e 21; 

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 legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia 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”;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’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, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122 riguardante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione, dalla 

legge 7 ottobre 2013, n 112, recante “Disposizioni urgenti per tutela, la 

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della 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, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2014 n. 106 recante disposizioni urgenti per la tutela del 
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patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, ed in 

particolare l’articolo 15, comma 2 ter; 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni 

urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad 

emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per 

accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per 

Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 

composizione del CIPE”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, 

recante la rideterminazione della dotazione organica del personale del 

MiBACT; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 n.171, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 

dell’articolo 16, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89”; 

VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente “Modifiche al decreto 23 

dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2016, concernente “Modifica 

all’allegato 3 del DM 27 novembre 2014, recante Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo”;   

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante “Disposizioni in materia di aree 

e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse 

nazionale ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016”;  
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VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle 

dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo”; 

VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante “Riorganizzazione 

temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento 

sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni”; 

VISTO il decreto ministeriale del 12 gennaio 2017, recante “Adeguamento delle 

soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e 

luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 

2015”; 

VISTO l’articolo 5 del CCNL 12 giugno 2003; 

VISTO l’Accordo tra amministrazione e OO.SS. in materia di mobilità volontaria 

interna, sottoscritto in data 13 settembre 2016; 

TENUTO CONTO delle ricognizioni, trasmesse dai Segretari regionali, in merito 

all’effettiva consistenza del personale insistente sugli Istituti afferenti a 

ciascuna regione;  

VISTO il DDG del 5 maggio 2017 con il quale è stato indetta la procedura di 

mobilità territoriale interna su base volontaria riservata al personale della ex 

Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale romano e l’area 

archeologica di Roma nonché della ex Soprintendenza archeologia belle arti e 

paesaggio per il Comune di Roma; 

VISTE le sentenze nn. 6719 e 6720 del 7 giugno 2017, pronunciate dal Tribunale 

amministrativo regionale per il Lazio per effetto delle quali è stata sospesa 

l’approvazione delle graduatorie relative agli istituti del Parco archeologico del 

Colosseo e della Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di 

Roma; 

VISTO il DDG 15 giugno 2017 con il quale sono state approvate le graduatorie 

relative all’assegnazione dei vincitori nei seguenti istituti, non interessati dal 

citato contenzioso: Museo Nazionale romano, Parco archeologico dell’Appia 

Antica e Parco archeologico di Ostia antica; 

RITENUTA pertanto la necessità di procedere alla riallocazione del personale, 

mediante una procedura di mobilità volontaria interna, in relazione al profilo 
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professionale di appartenenza e alla capienza organica del medesimo profilo, di 

cui al richiamato decreto ministeriale 19 settembre 2016;  

SENTITE le Organizzazioni sindacali in data 23 marzo 2017, nonché in data 29 

maggio 2017 e in occasione del tavolo tecnico del 12 giugno 2017; 

VISTA da ultimo la comunicazione della Direzione generale Organizzazione del 21 

giugno 2017, con la quale sono state informate le OO.SS.; 

VISTO il decreto direttoriale 26 giugno 2017, pubblicato con Circolare n.135/2017, 

recante Bando di mobilità interna volontaria; 

VISTE le sollecitazioni pervenute da alcuni Segretari regionali e da diversi direttori 

degli Istituti in merito ad alcune criticità riscontrate nell’assegnazione 

dell’organico di fatto e di diritto; 

VISTA la convocazione del Tavolo di attuazione della Riforma, a cura della 

Direzione generale Organizzazione, in data 11 luglio 2017 al fine di revisionare 

ulteriormente gli elenchi del personale dei singoli Istituti; 

VISTE le relate trasmesse dai Segretari regionali; 

VISTA la Circolare DG-OR n. 154 del 21 luglio 2017, con la quale è stata fissata una 

proroga del termine di presentazione delle domande al 4 agosto 2017; 

VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato n. 3665 e n. 3666, del 24 luglio 2017 con le 

quali sono state riformate le sopracitate sentenze n. 6719 e n. 6720 del 7 giugno 

2017, pronunciate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in 

relazione all'istituzione del Parco archeologico del Colosseo; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle graduatorie relative agli istituti 

del Parco archeologico del Colosseo e della Soprintendenza speciale archeologia 

belle arti e paesaggio di Roma, di cui al bando del 5 maggio 2017, 

VISTO il decreto direttoriale 1 agosto 2017, con il quale sono state approvate le 

graduatorie relative agli istituti del Parco archeologico del Colosseo e della 

Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, di cui al 

bando del 5 maggio 2017; 

VISTA la Circolare DG-OR n. 170 del 3 agosto 2017, con la quale sono stati forniti 

chiarimenti operativi e fissata una proroga del termine di presentazione delle 

domande all’11 settembre 2017; 

RITENUTO alla luce di quanto premesso di provvedere alla formulazione di 

un’unica Tabella B, comprensiva del Tabulato 1 e della Tabella B, che 

costituiscono parte integrante del decreto direttoriale 26 giugno 2017;  
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DECRETA 

 

Art. 1 

       

1.  Il Tabulato 1 e la Tabella B, di cui al decreto direttoriale 26 giugno 2017, 

sono sostituiti dalla Tabella B allegata al presente decreto, che ne costituisce 

parte integrante.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

    Dott.ssa Marina Giuseppone 

 

 

 

 

 

Allegati: 

  Tabella B 
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