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Ministero
per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI RAVENNA FORLI’-CESENA E RIMINI
Ai Funzionari Tecnico/Scientifici:
e, p.c.:
Ufficio Personale
SEDE
Prot.N.
Class.

Oggetto:

Allegati
16.22.07

Fasc.

Risposta al Foglio del
Prot. n.

RAVENNA – Uffici SABAP –
Interpello per incarico di:
Responsabile Area Patrimonio Storico Artistico
(Circolari DG-ABAP n. 10/2016, n. 5/2016, n. 6/2016, n.22/2017 e n.4/2018 - D.P.C.M. n. 169/2019)

A parziale accoglimento della nota della R.S.U. e delle OO.SS.(CISL e UIL) in data 14.01.2021 con la presente si
comunica la riapertura dei termini per l’ adesione all’ interpello formulato con nota prot.n. 214 dell’ 08.01.2021 relativamente al
ruolo di Responsabile Area Patrimonio Storico Artistico. In considerazione dell’ imminente scadenza triennale dell’incarico
suddetto, ai sensi e per l’effetto del sopra citato decreto e allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni di tutela del
patrimonio culturale, occorre provvedere con urgenza alla nomina del nuovo responsabile; si procede, pertanto, ad un interpello
rivolto ai Funzionari Tecnico/Scientifici interessati a ricoprire il ruolo di Responsabile di Area per un triennio decorrente dalla
data dell’ incarico, fatte salve eventuali diverse determinazioni del superiore Ministero.
I Funzionari interessati dovranno produrre apposita domanda, corredata da sintetico curriculum professionale, da spedire
esclusivamente via mail entro e non oltre le ore 12 del 22.01.2021. Requisito specifico indispensabile è il possesso di diploma di
Laurea. . Sono fatte salve le domande già pervenute in esito alla nota prot.n. 214 dell’ 08.01.202.
Il conferimento del relativo incarico avverrà tenendo presenti sia l'interesse pubblico prioritario ad individuare il
Funzionario avente competenze e capacità professionali più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni
connesse agli incarichi in argomento, sia l'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell' Amministrazione e
nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a)esperienza e competenze professionali maturate nell'ambito delle attività istituzionali prestate con particolare riferimento a
quelle riferite alla specifica Area;
b) eventuali titoli accademici post lauream e pubblicazioni o elaborazioni originali di studi o ricerche riferibili alle esperienze o
alle competenze di cui al precedenti punto a);
c) idoneità conseguita in concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
d) anzianità di servizio nel ruolo di Funzionario.
I criteri di valutazione saranno quelli indicati nelle schede allegate alla Circolare 10/2016; qualora l'interpello andasse
deserto, gli incarichi di Responsabile di Area saranno attribuiti con motivato provvedimento d'Ufficio contemperando le esigenze
di servizio.
IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Giorgio Cozzolino)
firmato digitalmente
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