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Oggetto: Integrazione della circolare DG-OR n. 259 del 23 settembre 2021 - Disponibilità dell’incarico 
di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Istituto centrale per la patologia degli 
archivi e del libro nell’ambito della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali. 

 
Ad integrazione della circolare di cui all’oggetto, con riferimento a quanto rappresentato dal 

Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali, nonché alla luce delle previsioni del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169 recante “Regolamento di organizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance” come modificato dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si comunica che risulta altresì disponibile il seguente incarico 
dirigenziale di livello non generale: 
 

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA E UFFICI DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE 
 

Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali 
1) Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro. 

 
Gli obiettivi relativi all’ufficio di cui sopra e i requisiti specifici richiesti alla luce dei quali si 

procederà alla valutazione delle istanze pervenute per il conferimento dell’incarico sono indicati nella 
scheda allegata alla presente circolare (All. n. 1). 

 
Nel confermare la validità delle domande già presentate a seguito della circolare DG-OR n. 

259 del 23 settembre 2021, fatta salva la facoltà di modificare le sedi di preferenza ed il relativo 
ordine di priorità, si precisa che il conferimento dell’incarico in parola avverrà secondo le modalità e i 
termini indicati nella richiamata Circolare DG-OR n. 259 del 23 settembre 2021, ivi compresa 
l’indicazione fino ad un massimo di 3 sedi, da richiedere in ordine di priorità nonché la data di 
scadenza prevista per la presentazione delle domande (ore 23:59 del 4 ottobre 2021). 
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Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalla presente circolare, si rinvia alla 
predetta circolare DG-OR n. 259 del 23 settembre 2021. 
 

La presente Circolare è pubblicata sul sito Intranet e sul sito Internet dell’Amministrazione. 
 

  
 
 
 
   IL DIRETTORE GENERALE 
     (dott.ssa Marina Giuseppone) 

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
     (dott.ssa Sara Conversano) 
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