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Al Capo di Gabinetto del Ministro

Alla Direzione generale Bilancio

Alla Dott.ssa TizianaD'Angelo

Oggetto: Dott.ssa Tiziana D'Angelo - Conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale di direzione del Parco archeologico di Paestum e Velia, nell'ambito della Direzione generale Musei
- Decreto rep. n. 93 del 4 febbraio 2022 e Contratto rep. n. 151 del 4 febbraio 2022 - ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 19,commi 5 e 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165,e dell'articolo 14,comma
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 - Decorrenza incarico Il aprile 2022. Trasmissione documentazione

Per gli adempimenti di rispettiva competenza (ivi compresa l'apertura e/o aggiornamento della partita
stipendiale con la RTS territoriale), si trasmette la seguente documentazione:
Decreto rep. n. 93 del 4 febbraio 2022 e Contratto rep. n. 151del 4 febbraio 2022 di conferimento dell'incarico
di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Parco archeologico di Paestum eVelia,
nell' ambito della Direzione generale Musei - registrato dalla Corte dei Conti con il n. 882 del 6 aprile 2022.
Si rappresenta che l'incarico decorre dall' Il aprile 2022 ed ha la durata di anni quattro. Al fine di adeguare

le retribuzioni di posizione di parte variabile per i dirigenti di livello non generale di questo Dicastero, si
trasmette in allegato il Decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36 recante "Graduazione delle funzioni
dirigenziali di livello non generale" che indica i nuovi valori degli elementi stipendiali in parola.
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