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CIRCOLARE N. 269 
 

Prot. n. 29124 del 17 novembre 2017 

Class. 161604/17 

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici  

 

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

                                                                                           Al Segretariato Generale 
 

                       All’Organismo indipendente di valutazione della Performance  

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Sviluppi economici 2017 –– Circolari DG-OR nn. 239-256-261-

265/2017 – Precisazioni – Proroga termini 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica quanto di seguito. 

 

Relativamente ai punti 1a1 e 1a2 delle Tabelle A, B e C, allegate al bando, 

rispettivamente “Esperienza professionale maturata nella fascia retributiva di 

appartenenza nel MiBACT” ed “Esperienza professionale maturata nella Pubblica 

Amministrazione”, si rappresenta che, a causa di un malfunzionamento momentaneo 

del sistema, si è verificato, per un numero limitato di domande già inviate, un errore 

nell’attribuzione del punteggio, data l’individuazione come termine ultimo del 

possesso del titolo il 31 dicembre 2017, anziché 31 dicembre 2016, termine previsto 

dal bando. Al riguardo si rappresenta che, a conclusione della procedura di 

acquisizione delle domande telematiche, sarà effettuata la necessaria correzione del 

punteggio attribuito, dandone comunicazione ai soli dipendenti interessati dalla 

modifica tramite casella di posta elettronica. 

 

Con riferimento alle numerosissime segnalazioni pervenute alla casella di 

posta dedicata, si fa presente che, al fine di consentirne la trattazione, nonché di 

permettere ai dipendenti interessati, la presentazione della domanda, previa verifica 

della correttezza dei dati, il termine ultimo di scadenza del bando è prorogato fino 

alle ore 12.00 del giorno 23 novembre p.v. 

Di conseguenza il termine per l’effettuazione delle simulazioni della prova è 

prorogato alle ore 18.00 del giorno 24 novembre p.v.  

 

 

http://www.rpv.beniculturali.it/strumenti/immagini.asp
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Relativamente alle criticità rappresentate in merito alla limitata funzionalità 

dell’applicativo, si ritiene opportuno fare presente che, effettuate le opportune 

verifiche, è garantita la funzionalità dell’applicativo con i seguenti browser 

Explorer, dalla versione 8 alla 11, nonché Mozilla Firefox. 

 

La presente circolare, pubblicata sulla rete Intranet e sul sito istituzionale di 

questo Ministero ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati alla 

procedura. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                      dott.ssa Marina GIUSEPPONE 
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