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DIREZIONE GENERALE

U.O.C. TRATTAMENTO GIURIDICO

 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 12  DEL 02 Dicembre 2010

 
OGGETTO:  PIANO  DEL  FABBISOGNO  DEL  PERSONALE  ANNI  2010  -  2011.BANDO  DI  MOBILITA' 
DALL'ESTERNO  PER  UN  POSTO  DI  "ISTRUTTORE  DIRETTIVO  CULTURALE:  ARTI  DELLA 
STAMPA,MUSEO  E  BIBLIOTECA"  CATEGORIA  D1  PRESSO  SERVIZI  BIBLIOTECA  E 
PINACOTECA.AMMISSIONE CANDIDATI: DINIEGO

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con decreto del Direttore Generale n.9 del 15/10/2010 è stato approvato il bando di mobilità 
dall'esterno per un posto di Istruttore Direttivo culturale: arti della stampa,Museo e Biblioteca, categoria “D1”, presso 
Servizi Biblioteca e Pinacoteca;
 
DATO ATTO che, come previsto dal vigente regolamento per la mobilità dall’esterno, approvato con atto di G.C. 
n.58/2007, la U.O.C. Trattamento Giuridico, dopo aver preso in esame le domande di trasferimento pervenute nel 
biennio antecedente alla data di pubblicizzazione del bando di mobilità, ha accertato che nessuna di queste possiede i 
requisiti richiesti dal bando;
 
CONSIDERATO che l’avviso è stato pubblicizzato, con le modalità previste nel decreto citato, dal 16/10/2010 al 
30/10/2010 e che sono pervenute entro la data di scadenza del 30/10/2010 n.2 domande;
 
ACCERTATO che il bando richiedeva i seguenti requisiti di ammissione:

• Amministrazione di provenienza: quelle previste dall’art.1 comma 2 D.Lgs.n.165/2001;
• Categoria: “D1”;
• Profilo professionale: “Istruttore direttivo culturale:arti della stampa museo e biblioteca;
• Titolo di studio: diploma di laurea in Lettere, o in Conservazione dei beni culturali o lauree equipollenti 
secondo il previgente ordinamento, antecedente all'entrata in vigore del DM 3 novembre 1999, n. 509 
(l’equipollenza del titolo di studio dovrà essere indicata dal candidato in sede di domanda con citazione del  
relativo decreto), o laurea specialistica in Archivistica e biblioteconomia (5/S), o laurea specialistica in Storia 
dell'arte (95/S) o laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (LM-5), o laurea magistrale in Storia 
dell'arte (LM-89).

 
DATO ATTO che la scrivente UOC ha effettuato l'istruttoria delle domande pervenute, che ha prodotto il risultato 
riassunto nella seguente tabella:
 
 
 

Cognome e 
nome

Titolo di studio Ente di provenienza Livello / 
categoria

Prof. 
professionale

Esito



Chiodi Maria 
Francesca

Laurea in Lettere 
Classiche

Regione Marche cat.D1 Funzionario 
Settore 
marchigiano nel 
mondo

 Non ammessa

Serrani 
Simonetta

Laurea in Scienze e 
Conservazione dei 
Beni Archivistici e 
Librari

Comune di Sant'Elpidio 
a mare

Cat.D1 Istruttore 
Direttivo 
Archivio 
storico/Bibliotec
a

Non Ammessa

 
RILEVATO che entrambe le domande pervenute non denotano nella dizione del profilo professionale indicato dal 
bando e cioè “Istruttore direttivo culturale:arti della stampa,museo e biblioteca”la compresenza dei tre istituti culturali 
come richiesto dal bando in quanto la domanda di

1. Chiodi M.Francesca,acquisita al prot. N° 37906 del 25/10/2010 contiene nel profilo professionale la dizione 
Istruttore direttivo socio culturale ed evidenzia che la mansione/funzione non rispetta quelle richieste dal 
bando poiché la candidata in esame si occupa del Settore “Marchigiani nel mondo”:

la domanda di

2. Serrani Simonetta acquisita al prot. N° 38483 del 28/10/2010 contiene nel profilo la dizione  “Istruttore 
direttivo archivio storico/ biblioteca” e manca in particolare dell'elemento museale evidenziando anche che 
le mansioni/funzioni rispecchiano solo in parte quelle richieste dal bando,che sottolinea la compresenza di tre 
istituti culturali:arti della stampa,museo e biblioteca

 RITENUTA la competenza ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, dello Statuto, dei Regolamenti di contabilità e 
di organizzazione;

DATO ATTO che il presente atto costituisce atto del privato datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 2 
del D.Lgs 165/01.

DECRETA
 

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di dichiarare non ammesse al colloquio relativo  alla procedura di mobilità dall'esterno per un posto di 
Istruttore direttivo Istruttore Direttivo culturale: arti della stampa,Museo e Biblioteca, categoria “D1”, presso 
Servizi Biblioteca e Pinacoteca

Cognome e 
nome

Titolo di studio Ente di provenienza Livello / 
categoria

Prof. 
professionale

Esito

Chiodi Maria 
Francesca

Laurea in Lettere 
Classiche

Regione Marche cat.D1 Funzionario 
Settore 
marchigiano nel 
mondo

Non ammessa

Serrani 
Simonetta

Laurea in Scienze e 
Conservazione dei 
Beni Archivistici e 
Librari

Comune di Sant'Elpidio 
a mare

Cat.D1 Istruttore 
Direttivo 
Archivio 
storico/Bibliotec
a

Non Ammessa

 In quanto:



3. Chiodi M.Francesca,acquisita al prot. N° 37906 del 25/10/2010 contiene nel profilo professionale la dizione 
Istruttore direttivo socio culturale ed evidenzia che la mansione/funzione non rispetta quelle richieste dal 
bando poiché la candidata in esame si occupa del Settore “Marchigiani nel mondo”:

4. Serrani Simonetta acquisita al prot. N° 38483 del 28/10/2010 contiene nel profilo la dizione “Istruttore 
direttivo archivio storico/ biblioteca” e manca in particolare dell'elemento museale  evidenziando anche che 
le mansioni/funzioni rispecchiano solo in parte quelle richieste dal bando,che sottolinea la compresenza di tre 
istituti culturali:arti della stampa,museo e biblioteca;

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano GENNAI


